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EUSTACHIO MANFREDI
Profejjorc delle Mattemanche nell' Umverjità di Bologna.  

Intorno alla Pefcaia da fabbricarfi nel fiume E ra .

N E L L A  C O N T R O V E R S I A  V E R T E N T E

FRA IL SIGNOR MARCHESE N. 
ED IL SIGNOR MARCHESE R.

Due punti principali fi riduce li preferite diffe
renza ■ Primo, le fatta Ij  pelea»» nel firo divi- 
faro del fiume Era. in altczi3 d. briccta 8 , e 
un tetzo , fa  per fuccedere nella parte lupe, 
fo ie  quel riempimento, che fi pretende di di
moili are nella Scrittura del Signor T. , o le 
quello fia per edere aliai minore, come viene 
allento in quella del Signor G Secondo, te 
le maffiroc piene dell'Era fi alzeranno lop â il 
ruovo letto di quello fiume, come il pi uno 
ha luppolo, fino a fegno di invecchiare le ri
pe aire, e di rendere il fiume im ndanrc, o fe 

cap.rriiMo fièli* 4 04 uc.itf ripe luride ite, lardandone qualche p m  di vi
vo m altezza, come il Signor G. iirrova colle fue calcolazioni 

Quanto al primo capo, benché le regole fondate full' ofiervazione , e 
fulla conUdcrazroue della natura de’ fiumi infognino* parlando teoncamen*
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*  P A R E R E
€e, e in attratto, che le acque torbide attraverfate con impedimenti infu- 
perabili, quale è quello della pefcaia, che fi vuol fabbricare, aliano ben 
predo il loro fondo fuperiore, fino a tanto che quello fi venga a difpor- 
re fopra d’ un piano tirato per la creila, o fonimità della pefcaia, e pa
rando al piano del vecchio fondo; tuttavia ha molto bene ofiervato il 
Signor G. al § che in pratica il riempimento, o rincollo fuddetto 
non rielce l'empre tale, quale quella generai regola lo dimoftra. Attelo, 
che Supponendoli ne* raziocini, che fi fanno fopra la natura dell’ acque, 
che i fiumi corrano fopra d’ un folo piano dirittamente, e lenza alcuno in
toppo ai loro termine, fra fponde parallele, e perpendicolari al piano del 
fondo, condizioni tutte affai difficili, fe non imponibili da trovarli in un 
fiume, e che certamente non concorrono di gran lunga nel noftro calo 
dell’ Era, che è fiume di fezioni molto difuguali, di cadute diverfe in 
divetfe parti, colle ripe notabilmente inclinate, e con grandi, e fpefl'e 
fvolre, e tortuolità; non fi può una regola così attratta applicare a’ cali 
particolari, nè fpecialmente al calo noftro per dedurne 1’ elevazione, che 
fi farà nel fondo di quello fiume, lenza fare nel tempo (letto le dovute 
ponderazioni di tutte le circoftanze luddette, e d’ altre ancora, che po
tranno concorrere a determinare, e ttabilire la linea del nuovo fondo.

Ed è (penalmente dd ottervare nel cafo noftro quella delle tornio- 
fità fidenti del fiume, il quale miiurato a corlo d* acqua dallo sbocco 
del Recinaio, fino al luogo della ftcccaìa da farli, è lungo poco meno del 
doppie di quel che farebbe, congiungendo quelli due termini per linea 
retta, bgliè certo, che fatta, che farà la pefcaia , e riempito il prefente 
fondo, (correrà il fiume nelle fue piene liberamente fopra le ripe balìe 
adiacenti, e non potrà non eleggerli attraverso di quelle, quella linea, per 
la quale avrà maggior caduta , cioè la linea retta; e benché gl’ intoppi, 
che troverà a luogo a luogo nelle diverfe altezze, che dovrà Sormontare, 
e nella diverfa condizione delle parti del terreno, che dovrà incontrate, 
pollano deviarlo in parte da quella rettitudine di corfo, nulladimeno non 
potrà verifimilmente farli così torcuolo, come ora fi oflerva correre fra le 
anguftie de* fondi, per le quali Scorre ; e perciò abbreviandoli la linea del 
fuo viaggio, verrà a godere in un tratto più breve quella medefima cadu
ta, che ora gode in un più lungo . Ciò luppofto egli è eziandio evidente , 
o almeno facile a dimoftrarfi, che quando una patte della linea fuddetea , 
venifle ad abbreviarli, non dirò la terza, nè la quarta parte, ma pur fola- 
mente la decima di quel che è, fi dovrebbe il rincollo dell’ Era nelle fe
zioni fuperiori , Supporto per tutto di braccia 3 . e un terzo , fminuire 
quanto è la decima parte della caduta del fiume da quella fezione, fino al 
luogo della pefcaia ; la qual decima parte vedo lo sbocco del Recinaio, 
importa oltre a un mezzo braccio, differenza, che non è da difprezzare, 
che nelle fezioni più alte farà anche maggiore-

Nè Solamente per la maggior brevità della linea fi dovranno diminuire i 
rincolli Sopraddetti, ma anco per la mancanza degl’ intoppi, che il fiume 
incontra nelle fue fvolte, i quali infrangendo la velocità dell’ acqua, fan
no, che per Scaricare, e fmaltire le materie , che ella porta, le bifogni 
maggior inclinazione ; onde togliendoli quelle, o almeno diminuendoli 
nella nuova, e più retta linea, ne viene anco per quello capo la pendenza 
del fiume a reftar minore di quel, che ella fia al prelènte.

Un* altra rifleffione è da fare nel prefente cafo, la quale ci dimoftra , 
che la linea del nuovo fondo farà, fe non meno inclinata, almeno piò 
balla della linea 1- H. E* delineata nel piccolo profilo del Signor T. Le

rego*





SOPRA I I  T1XJME ERA.  5
regola generale detta di fopra intorno allo llabilirfì de’ fiumi di fopra aila 
pefcaia , è fondata fui fuppofto, che l’ acqua fi laici correre /opra la chi tifa, 
o tutca, o almeno con infenfibile diminuzione} ma quando iupersorn cute 
a quella fi voglia derivar dal fiume un canale, che aflorbifca parte iet:li
bile dell’ acqua, come vuol farli nel nofiro calo, fabbricando un incik, 
che porti acqua ad ufo di quattro, o cinque mulini, allora la nuova linea 
non dovrà fidamente regolarli dal piano fuperiore della chiufa, ma anco 
dalla fogtia dell’ imboccatura del canale; la qual foglia dovendoli far p,ù 
b»fla deila fommità predetta, almeno quanto richiede il corpo d’ acqua, 
che fi vuol derivare, dovrà per confeguenza il piano del nuovo letto re- 
llar più bado di quel, che fi era fuppofto. Io non pollo determinare nel 
cafo prel'ente, quanta fia precifamente pereffere tal differenza, non dando
mi noto di qual latghezza , e a qual livello fi peni! di fare il canale tud- 
detto, ma comunque ciò fia, penfo, che fi debba tener conto andie di 
quella circoltanza , la quale farà effetto tat to più lenfibde, quanto pù  
drittamente, e con imboccatura più felice riceveià il canale le acque lupe- 
riori del fiume ■

Finalmente per tralafciare altre ragioni, che fi potrebbero forfè addur
re, non è certamente da trafcurarfi quella differenza grandiflima, che cov. 
re fra la caduta libera d’ un fiume dalla lommità d’ una pefcaia, e il collo 
feguito del medefimo per un letto continuato. Arrivando un fiume vicino 
ad una limile libera caduta, certo è, che acquilla per qualche riatro velo
cità conliderabile, e la l'uà fuperficie per indizio di quello, fi abballa, e 
il corpo dell’ acqua fi allottiglia, fin a fogno di ridurli l'ulla creda della 
chiufa a pochfiima altezza. Il che pollo convien confidare, che per tut
to quel tratto feortere il fiume con minor pendenza di quella , che richie
derebbe il fuo letto continuato; e perciò la linea del nuovo fondo di fo* 
pra alla pefcaia non fi dee preciiamente tirare allo in fu dalla lommità di 
quella, ma da quel punto, dove comincia ad edere infenfihde V acquillo 
della velocità, che dà al fiume fo libera caduta , il qual punto è necefla- 
riamente più baffo delia linea parallela al vecchio fondo tirata per la fom- 
mità della chiufa, benché fia più alto dell’ orizzontale, tirata per la me* 
defìma lommità: molto più poi ha forza quella ragione, quando il fiume, 
o per la vicinanza del luo recipiente, o per quella d’ altri influenti ( quel* 
lo nel noftro cafo è l’ Arno, e uno di quelli il Roglio ) folle infeitormen» 
te impedito, e con ciò obbligato a (correre più declive» poiché le le» 
vando quelli impedimenti è certo, che egli fi farebbe meno inclinato, 
molto più ballo di fondo dovrà rellare, quando oltre il levar via gl’ ina» 
pedimenti luddecti, gli lì aggiunga fo libertà della caduta.

Per le quali ragioni tutte infieme coniidetate, crederei, che i rincolli 
dell'Era fodero per farli aliai minoii de’ deferirti dal Signor T . ,  e fe non 
preciiamente quali larebbero lul'a linea leu ni Agliata nelle fezioni del big. 
G . , almeno di una mifura media fia quelle due.

Due ragioni pare, che fi pollano contrapporre alle cole già dette Un* 
è la maggior larghezza, che potià avere l’ Eia nel nuovo leito, la quale 
farà, che l’ altezza dell’ acqua fia minore, e in conleguenza minore la ve* 
locità, e perciò richiederà maggior pendenza per far cortei 1’ acqua al luo 
termine lenza depolizioni.

E quanto a quella dico edere affai difputabile, fe quello 0-crefeimeoto 
di larghezza fia per levare, o piuttollo per accrefcere -.1 fiume velocità; 
ed io inclinerei a credere, che piuttollo fofle per giova e ebr per nuoce
re. La ragione è, perchè febbene da una parte U minor altezza dell’ ac- 

Tvmo HI. A j  qua



6 P A R E R E
qua cagioni velociti minore, dall’ altra però la maggior diftanza delle ri
pe tra loro impedifce meno l’ effetto di quella velocità, che dipende da 
quella tale altezza, con cui l'acqua fcorre; onde nel fiume più riftretto 
maggiore è bensì la cauta , ma anche maggiore l’ impedimento , e maflìme 
ne' fiumi, che hanno le loro larghezze, che eccedono a più doppi le al
tezze, qual’ è il fiume Era, nella qual Torta di fiumi il divario fra 1’ altez
za di due fezioni difugualmente larghe, e che fcharichino egual copia d’ 
acqua, è pochiifimo Ora porto ciò eiTendo per quefta ragione poco, o 
nulla il difavvantaggio, che fi ha dalla maggior larghezza, ed efiendo 
certo per alrro, che in parità di circoft3nze un fiume più largo fi fa meno 
tortuofo, e più breve, rie verrà in confeguenza, che ilirgandofi il fiume 
fi farà anche più retto di quelche fi era detto dover fuccedere , fenza 
confida rare quello allargamento , e così la maggior larghezza farà più 
vantaggio, che pregiudizio.

L ’ altra obiezione fi è , che correndo 1’ Era con due pendenze, una di 
fotto, l’ altra di fopra al punto G. del picciolo profilo del Signor T., non 
potrà fuiia linea E H I ,  o un altra parallela ad erta godere felice fcarico, 
fe non fino al punto H. a piombo del C., e da li in sù avrà pendenza 
minore di quel, ehe abbia di prefente, e perciò converrà, che alzi mag
giormente il fuo fondo, e ehe rigonfi ancora per la velociià diminuita .

Al che rifpondo non edere ne'fiumi tortuofi da tenere sì minuto conto 
delle cadute, che hanno a luogo a luogo, ma da dover credere, che fen
za querte non polìono fcaricare le loro acque , maifirae nel farfi più 
retti, potendo la di verità delle cadute nafcere dalla perdita , che fanno di 
velocità nel battere le ripe, e in fatti niuna ragione vuole, che un fiume 
muti improvvifamente caduta dal doppio in una parte del fuo alveo, fenza 
che ivi riceva nuova acqua, o ne perda delle proprie, fe non appunto 
per caufe accidentali di urti nelle ripe, o di refiftenza maggiore ne’ fondi , 
le quali caufe poco più l'opra tornano a celiare, e fi torna ad avera la ca. 
duca di prima . Ne già fi dee per quello tutta nuova linea afpettare un li
mile effetto, perocché efiendo per riufcirequefta più retta, e più breve, 
farà anche di caduta più uniforme, e più regolare.

Porto dunque in chiaro, che il fondo nuovo dell’ Era di fopra alla pel- 
caia fi terrà per più ragioni molto inferiore alla linea E. H. I. delineata 
dal Signor T . , refta da vedere a qual’ altezza fieno per alzarli le piene fu 
quello nuovo fondo. E quanto alle parti vicine alla pefcaia, dove la ve
locità acquiftnta per la caduta libera, è affai fenfibile, già fi è detto, che 
pochiflìmo fata 1’ alzamento-

Nelle parti poi fuperiorièmanifefto, che il fiume, fattali quella linea, 
che gli farà neceflaria di farfi, la quale abbiamo trovata piu baffa della 
fuppofta dal Signor T . le fopra di ella avrà 1’ ifteffa pendenza, che ha di 
prefente, avrà anco con pochiflìma differenza almeno 1’ ifteffa velocità, 
nafeendo quefta pochiflìma differenza dalle larghezze, che potrà avere 
maggiori, le quali poi per un altro veifo fanno, che le piene ftiano più 
difeofte dalle ripe alte. Se poi avrà minor pendenza fulla nuova linea, come 
crediamo effer probabile, avrà bifogno di un poco più d’ altezza per man
tenere I’ ifteffa velocità; ma ora perchè poco farà quello accrefcimento; 
e ora perchè il fuo fondo refte.à tanto maggiormente baffo di quel che for
fè nel primo fuppollo, viene nell’ uno, e nell’ altro calo ad averli a un di 
predo il medefimo effetto

Acciocché però quelle dilcorfo non paia troppo attratto, e per abbon
dare anche di cautela in materia così gelofa, diamo, che il fondo del

fiu-



SOPRA IL FIUME ERA.  7
fiume fi ftabiUfca fulla linea I. H E. del Signor T-, e così fupponiamo 
jl fiume ritornato nelle prefenti circoftanze . Noidobbiamo dunque vedere, 
aual fìa la prefente altezza delle piene fopra il fondo, per dedurne qual 
farà quella fui nuovo letto,..e dobbiamo vederlo nel medefuno (ito, di 
cui ora fi tratta, cioè dove il fiume ha l’ ideila pendenza • .

E perciò non cammina, a dovere Umifura, che vien prela delle piene 
dell’ Era ne’ lìti inferiori alla pelcaia, dove camminando il fiume inclina
to, conila maggiormente, concorrendo anche a ciò la vicinanza dello sboc
co del Roglio in effo fiume, che lo tiene in collo. Oltre di che è mani- 
feda T iroplicanza, e Y incompatibilita di tal. mifute, mentre, fe le mal* 
(ime piene toccano il fegno elidente nella fornace del Signor Marche^ 
fe N.| e fe poco di fotto al Rogito armato parimente al fe^no deferirlo 
nel profilo grande, non pofiono di fopra alla (leccata di farti arrivar all* 
cima de! pioppo de’ SS- Quarantotti fenza fare un improv.la, precip.tofa« 
ed inverifimil difcefa, come dalla femplice ilpezione del profilo grande fi 
fa manifefto; onde non accordandofi mlisme quelle milure, fi rendonotut.

tC Nèeziandio cammina a dovere il prendere per legno dell’ altezza dejle 
piene i terreni di Ripabafla, perchè efiendovene molti, a quali li conlef, 
fa, ed evidentemente fi conofee, che la piena non mai arriva, pofiono an* 
che gli altri più badi edere effetto di quelle medefitne cagioni, delle que
ll lo Tono ì primi, e non delle piene del fiume. E in oltre efiendo anche 
i baffi difpofti in diverfe altezze, e con diverfe inclinazioni, tanto per lo 
lungo, quanto per lo traverfo, alcuni orizzontali, altri acclivi, altri decli
vi, alcuni colmi, altri concavi, e in fomma fituatt m varie maniere, non 
hanno quei carattere di regolarità, edi uniformità, che hanno i luoghi ri
colmati dalle torbide. E quando pure fi pretendono effetti di quella, lo 
pofiono effere (lati in tempo, che l’ Era, come mi vien fuppofto, aveva 
molte pefeaie, che ne tenevano il fondo piùloUevato-

Nè veramente in materia tanto edenziale fi dee fondare il giudizio, o

ne. E tali fono i fegni indicati al-Reciuaio di braccia 6. . e cinque otta
vi , e alla pelcaia di braccia 8. in circa fopra il fondo dell Era, onde lu 
Quelli fi dee fondare il calcolo, e il raziocino- ,  . , , ,
q E quando pure dalle ripe baile fi volede defumere i altezza fuddetta del
le piene, non è necefiatio aggiungere i tre quarti di braccio per lo corpo 
attivo dell’ acqua, ballando ogni poco d altezza per fare delle d epodi 
ziori, ed efiendo fovrabbondante quella di un quarto di braccio, eh 
Sia G. ha fuppofta » onde le braccia . i. W- del Sig.T. fi dovranno onnina
mente ridurre a braccia 1 1 .7- coi qual loppofto , e col luPPoft^ ez.l.an.dl^ d , 
fnndn (labdiroin H 1- E. fi deduce facilmente, che refterebbe afiai di vivo nel
le ripe afte .aggiungendo anche qualche cofa d. più all’ altezza dell’ acqua per 
quella velocità , che potete perdere colla dilatazione in maggior larghezza , 
come è facile il dedurre da ciò , che il Signor G. ha d.moilrato 
Ruenti ; nafeendo il divario fra il rifultato .che e g .  trova , e q^ lodclS .gnoc 
T  .non tanto da’ rettangoli, e da’ trapezzj ( chenell uno, e nell «J«* ® ° .  *
può far il calcolo, purché altrapezzio fi dia la vera ìnclin zio , 
no le ripe ) quanto dall’ error di calcolo del rincollo medi , 
ramence 844. io .  4., e non 1080. 18. 9 .,  qu3 e lo trova 1 •

Molto più poi avremo di vivo nelle ripe alce, prenden 0 P
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«ttezza delle piene, dedotta da’ fegni fuddetti, e la più vera pofizione 
del fondo del fiume ricavata dalie rifleffioni fatte di l'opra. P ,0ne 
_ Dopo le quali cole non fi può fenza un maoifeito equivoco replicare

*“  aUa,fl Ìn 1,1 ■” “ «*  *"»  *........ -
Attefo, che 1* effetto di quella velocità fi è molto bene confiderai 

quando fi è determinata la linea, fu cui dovrà ftabilirlì il nuovo letto del 
fiume; facendoli appunto il riempimento finoaquel feano acaaionedel 
la velocità, che fi toglie all’acqua per rincontro della pelcaia che i’ohi 
bliga ad alzarfi; mi fatto, che fia tal riempimento, e ^abilito il nuovo 
fondo noo fullìlte, che la pefeaia, levi più all’ acqua del filimi. n¿ 
un atemo della fua velocità, anzi più l’accrefce colla caduta fibera, Pche 
R c i  V ,COl  render °  1>cno tortuofo, come fi è detto di fopra ”*

ri6 f° rll  r Pretende,ie nalcere tal diminuzione da quello, che il fi», 
me /correrà fopra un piano bensì ugualmente inclinato, che il prelente l a  
perlom eno non molto diverfo di pendenza) ma però allolutfmente più 
«Ito, cioè meno dittante dall’ origine del fiume di quel che ora fia. u L  
tre larà quegli otto piedi di più in cima , che è I’ altezza della pefeaia* 
, . Sl ,eP', c a > cJle ««n regge in conto alcuno quella propofizione ; attéfo 
che un hume d,Icelo per sì lungo tratto, e per tanti p f f i  d.verfamen« 
inclinati, e con tali impedimenti di fondo, e di ripe, e finalmenrr 
CO aconete con sì poca ampi.azione di letto, non defume la iua veloci’ 

dai,a caduta prela dalla fua origine, ma dall’ altezza del fuo corco d‘ 
acqua, e dalla pendenza del fuo alveo, e dalla condizione deal’ impedì 
«.ene, che «contra ; a tal che nè per otto , nè per cento b racc iàTpiù  
o li meno, che egli dilcenda, non li accelera di vantaggio, ma ritiene

dl ve ° cità ’ ĉ e f'j. ™ afe> quando quella lì ndqfle all’equa bilicà, le non quanto quella E felle poi nuovamente, o acere c-uta S  t  
d.fpofiz.one dell* alveo, e per 1’ aggiunta di nuove acque, o S i t a  oeí 
nuovi impedimenti, tra’ quali non fi può contar la pefeaia a c„; r l P'
ini^n"V * ' r mZ  M Ĉ e mi fimetto 3 quanto hadimoftrato il Sig. Guighelmi 
a. nel Libro della Natura de’ Fiumi al cap. 4 - cart. 77 , e Icguentf.

R I-
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R I S P O S T A
D E L  D O T T O R E

EUSTACHIO MANFREDI
ALLE R AGIONI  DE' SIGNORI

CEVA, E MOSCATELLI.
O N  baftava, che la Città di Ferrara 

avelie per più di un fecolo contratta
ta a’ Bolognefi la reflituzione del R e. 
no nel P o , dal quale ella medesima 
con larghe, e fpeciofe, ma non mai 
adempiute condizioni , ottenne già 

dal Sommo Pontefice C lem en t e  V ili ,  che egli fotte 
a tempo divertito. Ecco che mentre ora , dopo una 
sì lunga, e più volte decifa lite , pareva pure, che al
tro non rimanette, che mandare ad effetto le delibe
razioni di tanti G iudici, e Committarj A poflolici, e 
i Brevi di due Sommi Pontefici, con ricondurre quel 
tórrente la onde era flato diftolto, e con ciò impor 
fine una volta a i graviifimi danni, che dallo fregolato 
corto di etto, non pure il Bolognefe, ma la Roma
gna , le Valli di C om icch io , e Y iftettà Provincia di 
Ferrara hanno finora foflerti, infongono da più lonta
na parte nuove, ed inafpettatecontradizioni. Due ce
lebri Ingegneri di M antova, i Sig. Giovanili C e v a ,

Cosn»
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CommiiTario dell’ Arciducal Camera , e Doriciglio 
Mofcatelli Battaglia, Prefetto delle Acque dhquello 
Stato, con loro ferirti poc’ anzi pubblicati s^af^oraen- 
tano di far credere, che da tal’ opera fov ratti al Man
tovano un irreparabile efterminio: anzi, come fe in- 
tendeffero di far levar a romore contra il Reno tutto 
il vicinato, minacciano eguali rovine agli Stati di M o
dena, di Guaftalla, di Parma, e per poco non dico
no a tutto il rimanente della Lombardia. Io non du
bito punto, che alle perfone diiappaffionate, le quali 
avranno qualche contezza di quello fatto, e vorranno 
piuttofto lafciarfi condurre dal proprio conofcimento, 
che travolger la mente ad ofeure, e ricercate fottilità, 
una tal preteniìone non fia per parere affatto ftrana, e 
maravigliofa. Poco più,  che il femplice lume della 
N atura, e ciò , che chiamili Senfo comune, fi ricer
ca per comprendere, che .un torrente come il Reno, 
introdotto in un sì gran fiume, quale è il P o , non po
trebbe produrvi' peggiori effetti di quelli, che vi fan
no tanto altri fiumi eguali, anzi maggiori del Reno , 
i quali vi mettono capo ; che fpianandofi egli, e diften- 
dendofi in un sì gran vafq , netquale corrono le acque di 
trenta cinque, o quaranta altri Reni in un’altezza raggua
gliata poco maggiore di 30. piedi non potrebbe ele
varne la fuperficie oltre a poche once; che egli non 
avrebbe forza nè da tenere in collo, che infenfibil- 
mente, il gran carico delle acque fuperiori, nè da far 
cangiare il folito corfo alle inferiori.: m i ai contrario 
dovrebbe cedere alla violenza di quelle, ed aecomo- 
darfi alla direzione di quelle ; che il Po accrefciuto 
da tali nuove acque vincerebbe più agevolmente quel

* con-



contrailo, qual fi fia, che egli riceve da i venti, e 
dalle maree: che in tanta rapidità' di corfo non pure 
non potrebbe il Reno lafciar cadere al fondo l* arena, 
che egli vi portafle , ma converrebbe anch’ eflo a 
fcalzare, e a corrodere quella, che coilituifce il let
to , ed a renderlo più largo, e più profondo ; e in fi
ne che in luogo di portar* incomodo a’ condotti 
delíe acque, che fgorgano nel P o , o ne’ fiumi tribu
ta^ , conefcavare il común vafo, ove eflc cadono , 
darebbe loro uno fcarico più agevole, e più felice . 
Ma perchè dall’ altra parte il credito di due così eru
diti Soggetti, verfo i quali io fopra tutti proietto ogni 
{lima maggiore, congiunto ad una certa venerazione, 
che fuofpreftarfi dalla moltitudine a quelle opere, ove 
fi leggono frali Mattematiché, e s’ incontrano figure, 
e calcolazioni, e palli di Scrittori famofi, potrebbe 
forfè aver tal forza appretto d’ alcuno che in tanta 
chiarezza Io facefle travedere v era certamente necef* 
fario, che due Scrittori di sì rilevante materia non ri- 
manettero lenza rifpoíla; E  poiché l ’ onore , che io ho 
di fervire 1’ Illuilrilfimo, ed Eccelfo Senato di Bolo
gna in quelli affari delle acque, pareva, che tacita
mente imponefle a me un tale uffizio [ il quale con- 
fefio, che ogni altro meglio di me avrebbe potuto 
fornire ] io ho deliberato di adempirlo in modo , 
che io venga infierne a dare al Pubblico come una 
piena illruzione del fatto, e delle ragioni di quella sì 
rinomata, e sì importante Caufa. Fu  altre volte fatta 
in Bologna, e pubblicata nel 1 682 .  una Raccolta di 
diverfe Scritture appartenenti al prefente affare, alle 
quali fi può ora aggiungere la fenfatiifima Relazione ,

1 1



I l
che diedero {opra quelle acque, dopo un’ intero an
no di Viiita, e di contradizioni, gli EminentiiTimi Si
gnori Cardinali Ferdinando d’ A d d a ,  e Francefco 
Barberini , e che nello fcorfo anno 1 7 1 5 .  di fpecial* 
ordine della Santità di N . S. Papa C lemente X I . ,  è 
(lata pubblicata. Dalle quali Scritture fi può ricavare 
quali tutto quello, che è neceflario per dar giudicio 
iopra c iò , che precifamente ri (guarda la differenza tra 
le Città di Ferrara, e di Bologna; e poco più può bi- 
fognare a conto dell’ intereffe Mantovano, per cui fi 
ripetono con poca aggiunta le medcTime ragioni, che 
per parte di Ferrara erano fiate molte volte dedotte . 
Contuttociò io fiim o, che non fia per edere affitto 
ioverchia la preferite Informazione; sì perchè ella 
conterrà con qualche ordine c ò ,  che di più rilevante 
fu inferito fparfamente nella Raccolta; come eziandio 
perchè, effendofi dopo quel tempo perfezionata da’ 
moderni Scrittori, e fingolarmente dal celebre D otto
re Domenico Guglielmini la dottrina del movimento 
delle acque, e ridotte a certe regole le proprietà de’ 
fiumi, fi può ora con maggior fondamento far prono- 
ilico  degli effetti, che pori ebbero ieguire dalla diver- 
fione del Reno più per una, che per un altra linea . 
Affinchè ciafcuno polla più agevolmente concepire 
una giufta idea de'luoghi, e de’ f iumi, de’ quali fi par
la, fi è qui aggiunta una Ipografia del corfo del Po , 
e delle acque aggiacenti di Piacenza fino al mare, trat
ta delie più accreditate , e più frefee Carte di quelli 
paefi, che vadano alle {lampe, e {’penalmente da quel
le del Cantelli, nella quale tuttavia non fi danno per
certe le diftanze, e le pofizioni di moki luoghi, e fo-

i©>



Io, fi pretende di farne vedere a un diprefTo la fitua- 
I zione. A vrei bramato di potere con egual facilità far 

comprendere le cadute, e le pendenze de’ piani, e 
tutto c i ò , che fi mifura col livello ; ma come quella 
era cofa di troppo maggior briga, mi fono contenta-

I
to di rapportare a luogo a luogo quelle fole mifure , 
che erano neceflarie a iaperfi, fecondo le oiTervazio- 
ni fattene d’ accordo fra le Parti nell’ accennata Vifita 
degli Erninentiliìmi d’ Adda, e Barberini del 1 0 9 3 . ,  
e per quel di più, che alcuno poteffe defiderate, fpe- 
cialmente intorno al R en o , veggafi il profilo delia di- 
verfione di quello, fecondo il Voto delle Eminenze 
lo ro , intagliato in Bologna nel corrente anno. Or

I
 prima di venire all’ efame delle ragioni, diamo diflin- 

ta contezza del fatto, di cui fi tratta : e facciamoci 
in primo luogo alquanto più addietro a cercare qual 
fia Hata altre volte la ilrada, che hanno tenuta le acque
del P o , e quelle del R en o ,

CAP.
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Dell’ antico, e nuovo corjo del Po, e del Rem.

ON v’ ha chi non fappia efTere il Po collocato nella 
più bafTa parte delia pianura , che giace fra 1’ Apen- 
nino, e le Alpi, e che verfo lui, come verfofuo cen
tro pende l’ una, e 1’ altra riviera, che coilituifce il 
bel paefe di Lombardia , e di Romagna. Su quella 
pendice fcorrono tutti i fiumi, che nafcono dalle ac
cennare montagne, e benché il medefìmo piano lia pa
rimente alquanto inclinato alla volta del Mare Adria
tico, molto più dolce è la difeefa verfo quella (piag
gia, che verlo il Po; onde il corfo di quelli diritta

mente ( quanto comporta il volteggiare de’ loro alvei ) tende per la fi ra
do più ripida ad unirli con elfo, o piuttoflo accomodandofi all’ uno, ed 
all’ alrro declivio della campagna, piega alcun poco dal retto cammino 
dalla parte di Levante, e porta le acque a ('caricarli a feconda nel Po. 
Ne alt^a Umazione certamente poteva acquiftare fin dal principio delle 
cole quella pianura, che, per quanto fi può conghietturare , è Hata da’ 
medefiiiii fiumi formata", ed alla predente coflitutione ridotta. ( a ) Per
ciocché, feendendo;le acque dall’ alto delle montagne fuddette , fu for
za, ché"da ^ridia vrùpieilero i luoghi più baili, onde nacquero quelle pa
ludi, o còme le chiamano Valli, che per detto degl’ Inorici { b ) ingom
bravano la iniggior patte- di Quelle Provincie, fra le quali ora il Po cam
mina ri(1 retto dagli atìiirii, avvegnaché molte altre paludi vi fodero pref- 
fb1 alla marina, [Y  ] che piurtoflo dalle acque fai fé dell’ Adriatico , che 
da quelle delle piogge, o de’ fiumi erano fiate formate, le quali più co
munemente col vocabolo di lagune, che di paludi fogliamo nominare, e 
fe ne veggono tuttavia gli avanzi nelle valli di Comacchio, e nelle altre, 
che lungo quel lido fono collocare; • ‘

Ma come la maggior parte de’ fiumi rodendo i monti donde forgeva , 
me portava al piano framifdirata-alte acque la-terra, convenne, che col 
proieguimento del tempo cominciàflero a colmarfi le paludi, e che per 
lo  mezzo di quelle'fi fàcefi'eio- ftràda i torrenti per ifeorrer più oltre ver-

(o il

( a ) Gugil'hm. della Natura de' Fiumi p a g .^ 6 . Bartoh Stato dell' entrate &e- 
di ivmirtf fog- 3 JP 5- Vaili. ( b ) Strabo tib. 5. [ c ] Stmb.loc. cit,
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fo il mare; onde concorrendo da ogni parte, ed inficine adunando»« le 
loro acque, fi venne formando un alveo cottane a tutte, di quella capaci
tà, che loro conveniva, e fu quello il Po, di cui ragioniamo. Allora lì 
dovette penfare dagli abitatori a provvedere con argini alle eipanfìom tan
to di elio, quanto de’ fiumi, che vi mettevano capo, ed a proccurare con 
folle 1’ efliccazione de’ campi già alzati dalle torbide. Le quali cole ^ a v 
vegnaché non tutti ad un tempo, ma altri prima , alni poi s avviladero 
di "fare , nulladimeno fu neceflario, che la fuperficie di quelle pianure 
violile univerfalmente a ralTetrarli a un d. predo fu quella medefima incli
nazione, fulla quale (correvano le acque, che colle loro alluvioni le ave-

V‘T o i ffap^amoi che Emilio Scauro, con tifare una folta da Parma a Pia- 
cenza, ridufle a cultura un buon inatto di paefe, fopra il quale (lagnava
no le acque del fiume Trebbia, e degli altri vicini torrenti. ( e ) Con fi. 
miti artifici di folle, e di arginature afferma Stradone edere (lata afciuga, 
ta qualche parte di quelle (piagge, tra e quali le acque manne fi dila
tavano predo alle foci del Po. [ /  ] E gl’ Idonei Permei! ( g ) c< mo- 
ilrano, che per tal mezzo venne {'coprendoli tra le paludi quell ampio 
fpazio d. terra, che coftituifee il territorio di Ferrara, e fui quale quella 
rotti Città fu pofeia edificata, come fi può eziandio raccorre delle deno
minazioni di Val Lunga, di Lago Scuro, e di altri luoghi fituan nelle vi
cinanze di quella, e nel tratto fulTeguente per fino al mare :

Qual folle anticamente la Umazione, e quale il numero degli sbocchi 
di quello fiume, non è facile il raccorlo dalle memorie lafciateci dagli 
Scrittori, sì perchè la mutazione de’ nomi non ci permette di rieonofeere 
molti luoghi da effi. mentovati, sì anche per la diversità de tempi, ne 
quali eflì hanno ferino, e per li cangiamenti, che frattanto negli ultimi ra
mi di quello può aver fatti o la natura, o P.nduftna degli abitatori . Po- 
litio, ( b ) il più antico fra quelli, che ne hanno deferirlo i. corto, e che 
fioriva a’ tempi di Scipione, e di Lelio, cioè intorno a 200. anni prima 
della Nafcita di Crilto , fa correre il Po per un folo alveo fino a lriga- 
bali, che il Cluerio ( • ) pretende aver’ abitato ne luoghi, ove oggi è 
fituaca Ferrara, e qualche Iltorico ( k ) più fpecificatamente adegua loro 
la fede a fei, o otto miglia più fotto, cioè all3 \ il la di Codrca, nel qual 
vocabolo pare, che fi mantenga tuttavia benché guaita, e corrotta la de- 
nominazione di Caput Et idi ani, quafi che ivi comincialle un braccio del 
Po, che propriamente Eridiano folle chiamato. Nei Trigabali dunque li 
divideva, fecondo Polibio, l'alveo del Po in due braccia, uno de* quali 
denonvinavafi Olona, e l’ altro Padoa , che per correzione del Cluerio, 
f / 1 e per confenfo quafi univerfale de’ Geografi dee leggerli radufa. 
Non li mette indubbio, che Olona non fia quel medefimo ramo ( benché 
ora abbandonato dal Po ) che tuttavia dicefi di Volana, e che è il fini- 
firo dei due incomincianti alla punta di S- Giorgio a villa di Ferrara , 
mentre apertamente avverte Plinio ( w ) quelli due nomi di Olaoa ,. e 
Volana convenire all’ iilefTo braccio del Po - Onde egli pare, che Padufit

deb-

r d ] GugUelm. dilla Nat de' Fiumi pag. 17 7 ■ in fine . ( e ) Strabo lib. 5. ex
Cluerii, &  Xylanàri interpret. ( f  ) Strabo ¡oc. cit. ( g ) Pigna Ift. E jl .
pag. 158. Sardi Ift, Fer. pag. inibi l l . & f t q  Png- 5 ? • &  f ‘’1 Portoli Stato delle en 
trote di Ferrara pag. 3 <§. Valli . ( h ) Polyb. hift. lib. 2. ( \ ) due) .
hai. lib. 1. cap. 35. ( k ) Pi0a Ift. Eft. pag, 159, [ 1 ] Clucr. ¡oc. cip.

( m ) Plm. lib- 3. cqp. 16.



debba dirfi efler l’ altro limato alla delira, derelitto ?nch’ elio dalle acque 
del Po, il quale chiamali ora di Argenta, o di Primaro. E perciò il tron
co fuperiore, che divideii in quelli due, e che parimente a' noitri tempi 
dal Bondeno in giù trovali afciutto, il quale dicefi Po di Ferrara, era 
l’ alveo principale, e maeftro, che conduceva tutta l* acqua del Po, fen- 
za che alcuna parte ( fecondo Polibio ) fuperiormence ne folle altrove 
diramata.

Nè tuttavia è da credere, che quello principal'alveo abbia Tempre avu- 
ta in ogni fua parte quella medefìma direzione di corfo, nè che fia Tempre 
pillato per que’ medelimi luoghi, per li quali fi vede oggi paflare; anzi 
noi Tappiamo [ h ] che egli tenevafi alquanto più a Mezzogiorno, e 
fcorreva nelle vicinanze della Torre dell’ Uccellino , dove il Biondo 
afl'erma, che anco a’ Tuoi tempi Te ne feorgeva I’ orma . Per una fimi- 
le mutazione potrebb’ edere, che il luogo, ove egli partivafi nelle due 
braccia fuddette di Volana, e dì Padufa, fi foffe trafportato da Codrea 
a S- Giorgio, e maifimamente fe folle vero quel, che raccontano alcu
ni lllorici ( o ) d’ un taglio fatto 1’ anno 709. da Felice Arcivefcovo 
di Ravenna, citandone per primo Autore-Agnello Ravennate, il quale 
tuttavia , almeno nell’ edizione del P. Abate Bacchini, non parla di que
llo fatto.

Ma Plinio , che fcriveva nel primo fecolo , e finì di vivere I’ anno 
79- di noftra falute, annovera ( p ) fino a fette braccia del Po; nè egli 
p3r credibile tanta mutazione eflere accaduta in sì brieve tempo, quan. 
to è quello, che contali fra le età di quelli due Scrittori. Perciò ret
tamene e giudica per mio avvilo il Cluverio f q ) che Polibio fi conten
tane di fcriver fedamente que’ due rami, che a’ fuoi tempi erano i più 
rinomati, e che portando maggior quantità d’ acqua fi rendevano am 
alla navigazione, fenza tener conto degli altri meno principali, che po- 
l'cia furono da Plinio nella fua più piena deferizione annoverati, alcuni 
de’ quali erano per detto del medefimo Plinio femplici folle , ed altri 
erano tagli, o sfoghi, che fecero i Tofcani, mentre abitarono quel pae* 
fe per rallentare 1’ impeto del fiume, gettandolo fopea le paludi degli 
Adriani , ove le acque di elio con quelle dell’ Adige , e del Tartaro 
fi confondevano - Erano dunque cotelle lette foci di Plinio le feguen- 
ti • Prima la folla Auguila ( che così dee leggerli fecondo il Cluverio,
e non come altri Angufta ) che portava fino a Ravenna le acque del
Po, ove egli chiamavafi Padufa, altre volte detto Meflanico , la qual 
folla Giornande con alcuni altri appreflo il Cluverio chiama folla d’ Alco- 
ne, e credei! efier con poco divario di fito quella, che più frefeamen- 
te denominava!: Canale di S. Alberto, o Canal Naviglio, e riufeiva al 
Porto di Ravenna detto il Candiano, la quale F. Leaodro Alberti ( r ) 
fcrive, che già fino a’ Tuoi tempi lì trovava turata , e renduta inutile 
alla navigazione. Moitra il Cluverio f J  ] che quella medefima folla tra- 
Merlava eziandio gli altri fulì'eguenti rami, efiendendofi per quella par
te delle Valli di Comacchio, che oggi ancora ritiene il nome di Val
le, o Campo d’ Agofta, e la fa terminare al ramo di Volano, dal qua
le altra fimil folla incominciava detta Neroniana ( che farebbe quella,
che ora dicefi di Codegoro ) inoltrandoli fino alle ultime diramazioni 

Tomo 1U. |3 del Po.

[n  ] B/otiil.¡tal. Wuflr. cap. Roman diala pag, 3 51, Pigna pag. 159. ( 0 ) Sardi
pag. 4 5 ■ Pignapag. i 60. [ p ] Tli».ulib. 3. cap-16. [ q ] C/uver. i<jc. eie.

[ r ] AlbatiUal.fol. 314. verf. [ f ] C/uver- Ita/, lib. i.cap. 35.
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del Po . La feconda foce defcritta da Plinio è il Porto del ^Tatreno , 
così detto dal fiume Vatreno [ che è il Santerno della Romagna ] il 
quale poco fopra a quella foce metteva capo in quel braccio del P o , 
che egli dice altramente chiamarli Fridiano , e Spinetico [ dalla Città 
di Spina ivi intorno collocata ] col qual’ ultimo nome lo chiama ezian
dio Dionigi Alicarnatteo ( t ) Terzo eravi la Caprafia. Quarto il Sagi, 
delle quali due braccia fi crede , che uno riufcille alla bocca di Bel
locchio, e l’ altro a quella di Magnavacca. Quinto Diana, o Volana , 
di cui poc’ anzi abbiamo detto ragionar Polibio . Sello la foce Carbo
nara , che fi reputa da alcuni il Po delle Fornaci , da alcuni quello 
d ’ Ariano, o di Coro, e da altri quello dell’ Abate, che ora tramanda 
foiamente le acque degli fcoli del Ferrarefe. Settimo la folla Filiftina 
per la cui bocca moftra Plinio, che li icaricaffe eziandio il fiume Tar
taro, e parte dell’ Adige, le acque de’ quali oggi ancora s’ unifcono in- 
iierae, ed hanno nel mare uno sbocco comune, ma tuttavia feparato , 
ed aliai lontano da quelli del Po; onde rimane aliai ofcuro , fe la fo
ce di cotefta folla corrifpondette ad alcuna delle prefenti bocche, e fo* 
lamente lì può conghiettural^r, che ella riufcille non lungi dalle foci 
più Settentrionali del Po delle fornaci, che ora fono interrate.

La defcrizione, che fa il Cluverio dell’ origine, e dei profeguimento 
di quella folla Filiftina, corrifponde per lungo tratto attai da predo al
la fituazione di quel gran tronco, che ora chiamali il Po grande, olia 
il Po di Venezia , o di Lombardia , il quale cominciando tra la Stel
lata, e Ficheruolo, conduce ora tutte le acque del Po, da che rimale 
afciutto quell’ altro ramo fituato a delira, che abbiamo detto edere fla
to altre volte il principale [ anzi, per detto di Polibio ] il folo chia
mato il Po di Ferrara, e del quale fi può credere , che fodero dira
mazioni, tutte, o quali tutte le altre braccia annoverate da Plinio- Ri- 
ferìfcono gli Storici Ferrarelì [ u ] l’ origine del Po grande all’ anno di 
Grillo 1 15 2 .  per una rotta feguita alla finiftra del Po nel luogo fud- 
detto, la quale fu pofcia 50- anni dopo da un Sicardo da Ficheruolo 
con taglio manufatto rinnovata t onde voltatali la corrente principale da 
quella parte, potè appoco appoco ampliare, e profondare la fuddetta 
folla, che prima poca quantità d’ acqua del Po doveva fcaricare. Cer
tamente, per quanto li lcorrano le memorie de’ lecoli di mezzo, mu
ra menzione fi trova in efie di altro tronco del Po, che di quello di 
Ferrara, e di due rami di Volano, e di Primaro, ne’ quali elio fi divi
deva, anzi afferma il Biondo ( x ) aver veduta una carta geografica de’ 
tempi di Francefco Petrarca, e di Roberto Re di Napoli, cioè , dopo 
il 1300., nella quale non era fegnato in conto alcuno il Po di Venezia, 
forfè perchè egli pattava tuttavia per una cafual diverlìone delle acque 
dal loro principal tronco, e perchè quelle dovevano ancora andar va
gando, fenza avere un letto leguito. Ma nel fecolo fuffeguente già per 
lo Po grande fi praticava la navigazione , mentre Ambrogio Camaldojg 
fe ( y  ) 1’ anno 1431- ben due volte fa capo al Porto di Francolino 
nel firo viaggio di Venezia . Si dovette pofcia dividere il Po grande 
ne’ rami d ’ Ariano, e delle Fornaci, de’ quali quell' ultimo di nuovo in 
altre minori bocche fi dipartiva, che poi ritnalero alciutte , dopo che 
dalla Sercniffitna Repubblica di Venezia fa a’ tempi di Gregorio XIII.

deri-
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( t  ) Haìicarnof. Rovi, antiq- lib. l. [ u ] Pignapag.\6o. Sardipag. 53. 
( x ) Biot-.d, ¡oc- cit. pag. 3 5 5' ( y ) AmkrofXamaU. Hodgeparìc.



derivato elio Po delle Fornaci per lo taglio Veneziano, o di porto Vi
ro, il qual taglio fi fcorge abbozzato nella Corografia dell’ Argenta , e 
in qualche carta del Magmi pubblicata intorno »1 1600 e di quello 
taglio fono diramazioni le bocche prefenti della Bagltona, e della Don
zella con altre molte.

Ma tornando alle foci annoverate da Plinio, chiaro fi fcorge , che, 
fe la folla Augufta prendeva le acqtoe del Po dal luogo , ove il Po 
era nominato Padufa , e le portava a Ravenna , è forza , che ri nome 
di Padufa convenifle a quel primo ramo del Po , che dopo la fuddet- 
ta folla s’ incontrava, e quello altro non poteva edere , che quel me- 
defimo, la cui foce egli chiama Vatreno, Eridiano, e Spinetico. La ir
ruzione della Padufa di Plinio non può dunque efler gran fatto diver
ta dal Po di Primaro. il quale appunto ha l'empre ricevuto il Vatreno, 
e quello, come di l'opra abbiamo mollrato, vien’ anche ad edere con 
poco, o niun divario di fito la Padufa di Polibio ; onde perfettamente 
s’ accordano quelli due antichi Scrittori non meno nell’ indicare co! no
me di Padufa la fituaziooe di quello braccio, che di quello di Veli
na; avvengachè pedano nell’ uno, e nell’ altro eller’ accaduti coi cempo 
de’ cangiamenti, o nella dirittura del loro cordo, o nella politura del
lo sbocco, come accade di tutti i fiumi; e perciò quella denominazio
ne di Padufa viene comunemente , e fenza difficoltà alcuna attribuita 
da’ moderni Geografi al Po di Primaro ; come può vederli , oltre al 
Cluverio fpefie volte citato, nel Baudrand ( t ) nel Cellario ( a ) ed in 
tutti gli altri di maggior grido

Per la-qual colà convien dire, che poco ponderaflero le parole di 
riimo quelli, che diedero ii nome di Padufa , o di Mefianico a quel
la medefima folla , o canale , per cui dal Po a Ravenna fi navigava , 
mentre non dice Plinio , che quella folla fi chiamalTe Padufa , ma che 
ella prendeva I’ acqua del Po da quel luogo , ove effo Po era detto 
Padufa, o Mcffanico ( b ) Augufta /offa Ravennani trabitur, ubi Tadufa vo. 
catur, quondam Mejìanìcus appellata* , dove l’ aggiunto appellata* non può 
convenire all’ Augufta fofla , ma dee per necelfità riferirli al Po . E con 
quello detto di Plinio concorda mirabilmente quello di Vaigio Poeta 
citato da Setvio ( c ) nell’ xi. dell’ Eneide, ove nomina come cole di- 
verfe la Padula, e la feda luddctta :

Et placidam foffa qua jungunt ora Padufam 
Navigai Alpini j.lumina magna Podi:

per non parlare dell’ altro errore, che commettono alcuni di loro , e 
i'pecialmente F. Leandio Alberti [ d ] ponendo fenza fondamento due 
Padufe , cioè , quella folla , ed una palude del medelimo nome , 
del che appreso ragioneremo. E dove l’ Alberti in luogo di Augufta leg
ge Angufta fofta , fi icolla eziandio dalla più vera lezione, mentre, deb
bine a’ iuoi tempi era [ come eflo derive ] aliai riitretto quel canale , 
tale non era certamente a’ tempi più antichi , anzi fi vede efler’ egli 
flato confiderato per lo sbocco principale del Po, come da’ numeri To
lemaici della longitudine, e della latitudine di Ravenna, paragonati con 
quelli dello sbocco fuddetto mollra il Calfini nella raccolta di Scrit
ture , che appartengono alla rimozione del Reno dalie Valli, (lampara

B 2 in Bo-
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( z ) Baudrand tex. Geogf- verbo Padufa . [ a ] Celiar notit. orbi* antiqui lib-Z.
cap-g.pag 641. ( b ) PUn Uh. 3 c. l i .  [ c ] Serv. in il. SEneid. Pilco*
iove amne Padufat • ( d ) Alberti Italpag.mibì 3 14. ver/.



in BoIogn2 del *<582. [ e ] Ne di sì poco momento poteva veramente 
edere un canale fabbricato , per quanto lì può col Cluverio [ /  ] con- 
ghietturare , da Augufto Imperadore per accodare F acqua del Po al 
celebre porto di Ravenna, e di Clafie; ove egli avea collocata, fecon
do Svetonio ( g ) F armata navale , che dovea fcorrere P Adriatico, e 
per lo quale navigava!! non meno verfo Piacenza , come afferma Stra
done ( b ) che alla volta del Friuli, e della Germania per Aitino, Con
cordia, e Aquilea, come raccogliefi dall’ Itinerario d’ Antonino: [ M e  
dalle Morie di Erodiano ( k ) Ma non è quello il folo palio, in cui F 
Alberti abbia avuta la nota di poco diligente critico, e di'affai credu
lo Scrittore, potendoli vedere ( non che altro ) quel, che di lui feri
ne Giuliano Saracini nell’ Moria d’ Ancona [ / ] Era dunque Augufla 
f i fa  il nome di quel canale, che prendeva F acqua del Po, e Facco
da™. a Ravenna; e Padufa , o Meflanico era il braccio del Po , onde 
tal fona fi partiva, il qual braccio altramente Eridiano fi chiamava, in
cominciante ai T 1 igabali, o a Codrea ( donde pure aveva origine il ra
mo di Volana ) e la foce di quello era il Vatreno, o lo Spinetico . E 
per tal modo fi accorda il detto di Polibio con quello di Plinio, che 
in altro modo non fi potrebbono conciliare.

Ala per fare anche meglio comprendere, qual folle l’ antica coftituzio* 
ne delle foci del Po, e per ifvelare una equivocazione, che intorno al
la I adula hanno fatta alcuni Scrittori, egli è d3 offervare, che il Po nel
le parti inferiori, neile quali diramavafi in più bocche, non era a’ tem
pi degli accennati antichi Morici, nè fu per molti fecoli dopo, riftrer- 
to tra argini, ma dilatava!! per la pianura quafi ffagnante ne’ luoghi più 
badi della medefima , diftinguendofi un ramo dall’ altro folamente per 
mezzo delle ¡l'ole , che vi erano frappofte , le quali reftavano eziandio 
coperte dall’ acqua ne’ tempi delle inondazioni . Ciò non fi può met
tere in dubbio da chi ofierva diligentemente il modo , con cui parlano 
di quelle foci gli Autori de’ primi tempi. Afferma Strabone ( m ) Scrit
tore dell’ età d’ Augufto, e di Tiberio, che il Po, dopo aver ricevuti 
più fiumi, dilata vari per la pianura, rendendofi pigro di corfo, e pofeia 
fatto ampiffimo fi fcaricava nell’ Adriatico, e altrove [ n ] chiama occul. 
tum oflìttm ¡3 fu a foce più profonda , che ferviva di porto alle navi 
( folle quella la Padufa, o l’ Olsna ) da che è manifelto, tale edere fia
ta la dilatazione delle acque del Po , che le tante bocche, le quali 
fappiamo aver’ egli avute , non fi diftinguono da quello Autore 1’ una 
dall’ altra, ma dai foli naviganti fi riconolcevano al maggior fondo dell’ 
acqua, il che non farebbe accaduto, fe ciafcuno de’ fuoi rami folle fia
to rinchiufo fra argini in un alveo particolare , e quella può eziandio 
efi'er la cagione, per cui Polibio due fole bocche del Po annoverile, 
come poc’ anzi fi è detto. Nella delcrizione, che fa Plinio [ 0 ] di que
llo fiume, iirf'egna, che egli, benché diramato in più fiumi, e derivato 
in diverfe folle , nuliadimeno per la gran larghezza delle fue bocche 
dicevafi formare fette mari ; e poco dopo attribuilce il medefimo no
me di fette mari alle paludi Adriane , fra le quali erano ficuace alcune

del-
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( e ) Raccolta di Scritture ¿re pttg. 45. [ f  ] Clttvcr. Ita/, lib. i.cap. 35.
( g ) Svettai tu Augufla. ( h ) Strah.lib j. ( i ) Antoni», hiner. ab Ari

mino redo itinere Ravenna&c. ( k ) Herodtan lib . 8 ( 1 ) Saracin.
Ifi. d' Ancona pag 4. ( m ) Strabo Hb. 4. ( n ) Strab. lib, j .

( o ) Pii», lib■ 3 ,c-16.



delle foci del Po ; dando con ciò a dividere , che le foci fuddecce fi 
confondevano colle accennate paludi, e che tutto il tratto adiacente 
ne’ tempi delle efcrefcenze fi copriva dalle acque. Il medefimo fi può 
raccorre da ciò , che fcrive lo dello Autore [ p  J e dopo lui Marzia
no ( q ) e comunemente gli altri antichi, che il Po avelie per ufo di 
foverchiar nelle piene le proprie fponde, allagando le campagne, il che 
non fi può intendere, che egli facerte d’ ordinario ne’ luoghi, ove cor
reva arginato, ma nelle parti, fra le quali avea campo d'elpandeifi (en* 
za il freno degli argini. Più chiaramente Lucano ci moftra la gran di
latazione del Po, dove egli lo chiama (lagnante ( r ) e lo pareggia all* 
Oceano, paragone , che in conto alcuno non lì potrebbe mai aduana* 
re da quel Poeta ad un fiume, che tra fponde artificiali in uno o più 
braccia forte rinferrato. Così pure noi leggiamo nell’ Itinerario d’ Anto
nino ( /  ) che da Ravenna ad Aitino fi navigavano i fette Mari , e 
avvegnaché vi fodero , fecondo il Cluverio ( t ) la foda Augufta , e la 
Neroniana, che traverfavano le bocche del Po, per le quali potei pra
ticarti tal navigazione, nulladimeno il dirli nell’ Itinerario, non già che 
fi traverfalTero, ma che fi navigadero i fette mari, porta a far crede
re , che quel tratto folle almeno nelle efcrefcenze allagato , e che le 
efcavazioni Elùdette ad altro non fervidero , che a mantenere in tutto 
l’ anno l’ acqua del Po, e delle paludi incartata in un’ alveo di profon* 
dità (ufficiente per poterli navigare. Ciò che più elpredamente fi rica
va dalla defcrizione, che ben’ in due luoghi fa Erodiano [ « ] di que
da navigazione, dicendo: Stagnit, paludìbufque inter Altinum , ¿y Ravennati» 
enavigr.tts, lenza far menzione delle bocche del Po , come di cola di
dima da quelle paludi . c più apertamente poco dopo: Tranfmiffit paìu- 
dibusin  quas flavius Eridanui , ac vicina exundant Stagna % fic ut per ora 
feptem in mare piacipitetituv , itaque indigena patria lingua paludem illam fe- 
ptem maria appellant■ Dalle quali autorità teda chiaramente provato, che 
per lo meno fino a’ tempi di Mafiìmino, e de’ Gordiani ( de’ quali Ero
diano racconta ivi le lftorie ) cioè fino intorno all’ anno di Crido 
le braccia del Po fi confondevano, ed erano una medefima cofa colle 
paludi , nè fi era ancora dagli abitatori provveduto di fepararle colle 
arginature, come pofcia è dato fatto .

Ma ciò, che univerlalmente fi è detto di tutte le foci del Po, fi può 
anche con maggior evidenza dimodrare di quel particolar ramo , che 
abbiamo detto edere dato anticamente nominato Padula , cioè, del Po 
di Primaro, nel quale concorrendo, oltre le acque del Po, quelle ezian. 
dio de’ torrenti del paele fituaco alla delira, era neceflario , che mag
gior tratto di terra ne rìtnaneile inondato- Virgilio ( x ) che nell’ Eneide 
chiama la Padufa col nome di fiume, mi feguente verfo f intitola Sta
gno, o Palude, il qual luogo comentan io Servio ( y ) ci fa lapere , 
che la Padula, avvegnaché forte uno de’ rami correnti del Po, fi dila
tava tuttavia a luogo a luogo come in alcuni (lagni; e cita poco do
po il didico di Valgio Poeta elegiaco da noi riferito di fopra, nel qua
le chiama placida là Padufa , come le dir voleffe pigra , e dagnante . 
Marziale anch’egli ( z ) in quei vetfi :

Torno Ili. B $ Ecf-

( p ) PUn lue cit. [ q ] Mart.Capei/, lib. 6. ( r ) Lucan.Tbarfal. Hb. 4.
Sic Venetus dagnante Puto ócc. ( f  ) bitter. Antoni loie. tìt. ( t )  Cluver-
hai lib 1. cap 35. [ u J Herodian .fib. 8. ( X ) Vir gii, iEneid. lib. i l .

( y ) Serv. in Virgil.loe.cit. ( z ) Martiallib. J. Epig.67.
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Cefraftìs pueri, nibiìqut aojlis
Vatreno, Repnaque pigriora, 

x> come meglio altri leggono ( a )
Vatreno, Eridanoque pigriores,

ci fa vedere la lentezza del Vatreno ( che era il Santerno ) ¡1 quale 
doveva anch’ egli dilatarafi a guila di {lagno nelle parti inferiori, e quel
la dell’ Eridiano, cioè, della Padufa, alla quale il Vatreno fi congiuri» 
geva , con dare eziandio a quella foce il proprio nome come di l'opra 
abbiamo moftrato . E finalmente Claudiano [ b ] fa menzione anch’ elio 
degli {lagni della Padufa , da che fi può raccogliere, che nè pure nel 
quinto lecolo , in cui egli fioriva, le efpanfioni di quello braccio del 
Po fodero riftrette, ed arginate in un alveo continuato fino al mare.

Il detto di quelli Scrittori ha data occafione a molti moderni di cre
dere, che il vocabolo di Padufa non ad un tronco del Po, ma aduna 
palude diftinta da quello foffc anticamente attribuito, della qual palu
de hanno poi fcritte molte ciance, con prendere a indovinarne il prin
cipio, e l’ eltenfione . 11 primo , che abbia annoverata la Padufa fra le 
paludi, egli è Vibio Sequeflro [ c ] Autore di età incerta, n»a che al 
parere degli eruditi, e iingolarmente di Francefco Effelio , il quale ne 
ha ultimamente illuftrati gli fcritti , fiorì ne* tempi più baffi ; ( come 
dicono i raccoglitori de’ Giornali di Lìpfia ) ( d ) ne’ tempi della barba
rie, e della olcurità, e fu veriffimilmente un Monaco, che acconciatoli 
un nome all’ antica intefe di dar con elio maggior credito alla fua Ope
ra. Non racconta tuttavia quello Autore alcuna di quelle particolarità, 
che poi altri hanno aggiunte intorno alla Padufa ■ Dice fidamente , che* 
ella è palude della Gallia , così denominata dal P o ,  il che non ripu
gna infomma a quanto noi fin’ ora abbiamo moftrato, anzi fa intende
re, che ella folle cofa appartenente al Po , e come una dilatazione di 
quello. Ma dopo il Vibio , Pellegrino Prifciano ( e ) con altri Storici 
fpecialmente Ferrarefi (/") e 1’ Alberti, avvegnaché Boiognefe, feguace 
di Prifciano , trattano la Padufa come palude feparata dal Po , e for * 
mata dal corfo de’ fiumi, che dall’ Appennino dilcendevano, e quel che 
è peggio, nel defcriverne la Umazione, 1' allontanano molto , almeno 
neiia lua origine, dal Po di Primaro, che noi abbiamo moftrato edere 
veramente flato la Padufa, facendola altri di loro cominciare a Male- 
t o , che ora dicefi Malalbetgo ( g ) altri alla Torre dell’ Uccellino 
( b ) altri al Panaro ) i ) altri a Nonantona ( k ) guidati da frivole con- 
ghietture, e a niuna autorità d’ antico Scrittore appoggiati. Impercioc
ché io non metto in conto d’ autorità i privilegi di Vitaliano , e di 
Adriano Pontefici, che dopo il Prifciano, tira a quefto propofito" ¡’ Al
berti , mentre dal tenore de’ medefimi , che vien riferito dall’ Ushelli 
nell’ Italia Sacra ( m ) troppo manifeftamente fi fccrge , che effi fono 
apocrifi, e fuppofti, come eziandio concordemente li chiamano due de' 
più eccellenti critici dell’ età noftra ( tu J benché fra loro contrari per 
altro di feiuimenco* *

Nè ¡n-

( a ) ApudCellar Orb.antiq.lìb. z.cap. g. [ b ] Claudia». Epitbal. Palladii, 
&  Celerina. [ c } Vib. Sequ. de Paludibus. ( d ) Aéia erudii. Lippa
Martii 17 12. [ e ] Pri/cia» apud Albert, pog 296. ed altrove [ f  j Sar
di, e Pigna. { g ) Pignapag. 16 1 .  [ h ] Blond.pag. 351. ( , ) Al.
bert. pog. inibì J Ì 4 ’ ( k ) Sardipag. 23 ( 1 ) Ugbelh Ital.Sacrapag. 546,

{ m ] Fontani». Dominio ¿¡re. pag. 78. Piena Bjpojiz.&c. pag. 152.



Nè intendo io perciò di negare, che ne’ luoghi deferirti da quelli 
Autoii vi fotte anticamente qualche palude , anzi fin da principio ho 
dimoftrato , che tutta la pianura , per cui fcovte il Po , era vetifimil» 
mente ingombrata da acque (lagnanti qua , è là difperfe , tra le quali 
vagavano i torrenti, prima che ciafcuno di quelli fi folle rattettato in 
un alveo, e che il Po medefimo nelle parti più vicine agli sbocchi fi 
dilatava ampiamente in paludi - Delle quali, dopo che il Po fi fu ita,» 
hi ¡ito in alvei regolati fino al mare , e furono riftrette con argini le 
efpanfioni non meno di etto , che degli altri fiumi, quelle , che dalle 
torbide non erano (late ricolmate, o furono ferirne ad ufo di pefea , 
e di navigazione, o pure, con ifcolarle per mezzo di folle, furono ri
dotte a campagne fruttifere, toltone alcune, le quali , o per la battez» 
za de’ loro fondi, o per la negligenza degli abitatori, o finalmente per 
la invidia, e per la prepotenza de’ vicini rimafero nella prima loro con
dizione. Nè impugno eziandio , che quelle Valli collocate tanto a de» 
ftra , quanto a finiftra del Po di Primaro, come reliquie di eflo, fi chia* 
mino co* moderni Padufa, nel qual fenfo V eruditismo Monfig. ronca, 
nini ( n ) dille , che la Città di Comacchio è fituata nella Padula , e 
Paolo Giovio ( o ) nelle Padufe . Ma che vi folle a delira de! Po una 
gran palude feguica, e diftinta dal Po medefimo , prima che egli to.ie 
arginato, la quale fi chiamatte Padula, e che in quella andallcro a met
ter foce i torrenti della Romagna, come pretende il Prilciano, e dopo 
etto l' Alberti, non è che una loro immaginazione affatto V3na , e -on
data lopra un manifello equivoco , e perciò meritamente rigettata da 
D. Scipio de Cadrò ( p ) e dal Caflini nell' accennata raccolta di Sene* 
ture ( q ) e porta affatto in filenzio da’ più accreditati fra’ moderni Geo
grafi , che mai non hanno riconofciuto la Padula per altro , che per un 
braccio del Po, tra'quali fono Raffaello Volaterano ( r ) Firmiano Mag
gi, Roberto Stefano [ / ]  e gli etuditiflimi Filippo Cluverio, e Criftoforo 
Cellario ( t ) che Copra tutti hanno illuftrata 1’ antica Geografia.

E per venire oramai al Reno : qual folle in que’ primi tempi il fuo 
corl'o, e quale il recipiente , in cui egli fi fcaricava, io non fo darmi a 
credere, che meglio lo portano Capere i moderni Scrittori di quello, che 
lo fapettero gli antichi, i quali raccontavano le cole delle loro età. Pii» 
nio , che è il primo tra’ Cofmografi, che faccia efprefta menzione di que- 
ilo torrente, i’erive ( « ) che egli entrava nel Po , e lo annovera fra’ 30. 
fiumi, che da elio venivano portati al mare. Giulio Solino [ x ] che po
co dopo i tempi di Plinio lafciò le fue memorie di Storia, e di Geogra
fia , conviene con etto nel numero de’ 30. fiumi, fenza pero nominarli . 
Gli altri Scrittori di quelle età hanno folamenteaffermato, che il Po cre- 
fceva per le acque de’ fiumi, che egli incontrava nel luo viaggio, come 
può vederli in Strabone ( y ) ed in Pomponio Mela ; [ s ] ma prima di 
tutti Polibio ( a ) aveva lafciato fcritto, che egli portava al mare tutte 
quelle, che quinci dall’ Apennino, e quindi dalle Alpi, lcaturivano fen
za eccettuarne alcun fiume.
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[ n ] Fontani». Dominio &c pag. 2. ( o ) Paul- Jo v  in Ju l. 11. ( p ) Scip.
de Coflro velai à Gveg. Xtll §. Ma perchè nella raccolta di Scritture PaS■
102.  ( q ) Raccolta/addetta pag. 44.45. [ r ] Rapb. Volat.Comm. Uro
ban.lib. , ( f  ) Raccolta ¿re. pag. 45. [ t ] Cluvcr. Celiar .he. at.

( u ) Pitn lib. ì -c. 1 6 . ( x ) Soliti. Polibyfìor cop. 7. ( y ) btraboliv* •
( z ) Pomp.Mela lib. ì.cap. 2. (. a ] Polyb.hiji.lib. i ,
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Aggiunge Flavio Biondo ( b ) dL aver vedute le antiche carte di To

lomeo . « d’ altri Geografi , dalle quali raccoglie , edere fiata la con" 
liuenza del Reno nel Po intorno a quel luogo, ove pofcia fu edificata 
da’ Dolognrfi la Torre dell’ Uccellino, e dove qualche Scrittore Ferra
r l e  ( c ) afferma , che anticamente paflalfe il Po di Ferrara , come di 
fopra fu detto; e attefta, che ivi fino a’ fuoi tempi fi vedevano le vefii- 
gia de i letti dell' uno , e dell’ altro fiume . In qualche più moderna 
edizione delle tavole di Tolomeo fi (corge parimente unito al Po il fiu
m e, che ¡'correva a Ponente di Bologna, e finalmente il medefimo fi of
friva nelle delineazioni, quantunque rozze, delle Tavole Peutingeriane, 
che fecondo il Cellario nella fua Prefazione, fono del fecolo di Teodo- 
fio , cioè intorno all'anno di Criito 400. onde per lo fpazio almeno di 
1500. anni, che ranti fe ne contano dall’ età di Polibio fino a quella di 
Pellegrino Prifciano , non pare , che fia fiato, metto in dubbio , che il 
Reno non fi fcaricatte nel Po.

Il Prifciano , come Autor Ferrarefe , forfè non fenza qualche mifterio 
jalciò Icritto , che quello torrente, non meno che tutti gli altri della 
Romagna fino al Panaro , non nel Po , ma nella Padufa avellerò antica
mente il loro termine, e da quello Iftorico traferifie poco avvedutamen
te F. Leandro Alberti, quanto egli racconta de’ torrenti fuddetti .(d) Ma 
dopo le cole per noi finora moftrate non v’ ha bifogno di (pendere più 
parole nel rigettare la coltoro opinione ; attefo che la Padufa , come 
quelli due Autori l ’ intendono, non vi è mai fiata, fuorché nella loro 
immaginazione. In fatti non v’ ha alcuno fra' Cofmografi , che più fre. 
icamente hanno pubblicate memorie dell' Italia antica ( e che verifimil- 
mente avevano ben lette le opere del Prifciano , e di F. Leandro ) il 
quale faccia alcun cafo di cotefio loro detto ; ma tutti o nella deferi- 
zicme, che fanno del Reno per entro te loro opere, o nelle Tavole di 
quelle Provincie, che hanno pubblicato Fecondo l’ antico loro fiato, manda
ne il Reno a sboccare nel Po ; come hanno fatto Abramo Ortelio, Paolo Me- 
rula, Giovanni Janfonio, Filippo Ciuveno, Criftoforo Eidmanno, Filip
po Briezio , Carlo di S. Paolo , Guglielmo Sanfon , Criftoforo Cellario , 
cd altri molti . Nè contra tante autorità può allegarli, come fi allega' 
dall’ Alberti ( e ) la teftimonianza del Biondo ( / )  ove quelli chiama 
Ofiiur» quel luogo , ove pofcia fu edificata la terra di Cento ; sì perchè 
la mente del Biondo intorno all’ antico corfo del Reno nel Po è aliai 
chiara da altri luoghi di quello Aurore ; sì anche perchè non fi afferma 
da elfo , che ivi folle Io sbocco del Reno nelle paludi, ma poteva ef- 
l'ervi lo sbocco d’ altri torrenti nel Reno, come in fatti fi ofierva tutta
via in quelle vicinanze entrar nel Reno il Lavino congiunto alla Sam* 
moggia.

Nè intendo già io di negare, che il Reno ne’ primi tempi avanti, che 
fi folle flabìhto un alveo, non fi dilatale in paludi, vagando anch’ egli 
tra’ luoghi piu baffi, come abbiam detto da principio aver fatto tutti gli 
altri fiumi, che ora mertono capo nei Po, anzi la difpofizione delle cam
pagne del Bologne le , e del Ferrarefe nelle vicinanze di Cento, e nelle 
parti inferiori» fa conofcere, etter quelle fiate formate dalle alluvioni d; 
quèfto torrente ; come pure non metto in dubbio , eh' egli non andaffé 

, _̂____ _ final-

[ b [ Blond. Ital. illtißr. c^p. Romaitdie/apag. 5 5 ! .  ( c ) Pigna pag 150.
[ d ] Alberti ¡tal usila Romagna , in più luoghi, ove cita il Prifciano. ( e ) ^/.

berti hai. pag, mi hi 3 z6, ( f  ) Blond, bill. dee. t.ltb. io . pag. 144.



finalmente a mifchiarfi alla fua foce fra quelle paludi, che abbiamo ve
duto edere fiate altre volte adiacenti alle rive del Po , e comunicanti 
col medeiimo, prima che quello foife arginato, e mafiìmameute in quel
la parte, ove egli fi divideva in più rami; onde, fe cotefio nome di Pa- 
dula fi voled'e prendere nella medefima fignificazione, che quello di pa
lude, bene ila, che il Reno abbia anticamente avuto sbocco nella Padu- 
fa , cioè , quando il Po medefimo a guifa di palude largamente fi fpan- 
deva Tulle campagne nelle lue parti inferiori. Cosi ancora fi ammette , 
ch’ egli anco ne’ tempi più frefci, e dopo formatofi un alveo, fia talvol
ta in occafione di rotte, o di tagli manufatti tornato a piombare in que’ 
difperfi avanzi delle paludi, che non erano afciugati , 0 piuttofto abbia 
ridotte di nuovo a paludi le campagne del Bolognefe , o del Ferrarefe, 
accidente comune anch’ efio agli altri fiumi, e fpecialmente al Panaro . 
Ben fi nega, che in una palude diftinca dal Po, come in ultimo Ino ter
mine, andafie col fuo ordinario corio a (caricarli il Reno , dopo che il 
Po fu per mezzo degli argini riftretro , ed inalveato . Che (e in quelli 
1 1 2 .  anni , d3 che il Reno è fiato rimofio dal Po , noi veggiamo elTerli 
fpinte tant’ oltre le fue torbide per le Valli, che tutte ne fono fiate col
mate quelle della Sanmartina , e di Marara , e per mezzo a quelle fi è 
pur’ egli fatta ftrada nel Po di Primato, dove pochi anni dopo la rimo
zione già fi vedeva entrar torbido, [ g ] e in tanto , avvolgendofi per 
le paludi, ha dovuto il fuo fondo elevarfi ad una sì grande altezza; chi 
non vede , che , fe egli foie Tempre fiato per 1’ addietro confinato tra 
le medefime, non ne avrebbe più lafciato in quelle parti nè veftigio, nè 
fegno , e fi vederebbc la linea del fuo antico corto aggirarli tra quelle 
pianure in una altezza anco maggiore del prefente fuo ietto > anzi chi 
non comprende, che nello fpazio di tanti l'ecoli , formontando finalmen
te gli argini del Po , farebbe piombato una volta in qualche braccio di 
quello, dove finalmente avrebbe ftabilito U fuo sbocco?

Molto meno è poi da afcoltarfi un’ altra più ftrana alferzione. di alcu
ni moderni Ferrarefi, che non contenti di equivocare , come fi è detto, 
intorno alle Valli, e alla Padufa, pretendevo di più, che quella Padu- 
fa, o quelle Valli, e non il Po fieno per legge di natura il proprio, ed 
ultimo termine, in cui Tempre debba sboccare il Reno - Ma qual natura 
è cotefia, donde elfi ricavano sì nuova, e maravigliofa legge? Evvi for
fè per lo Reno un’ altra natura diverfa da quella di tutti gli altri fiumi 
minori , e temporanei del mondo , che la natura appunto manda Tempre 
ad unirli co’ maggiori, e perenni, verfo iquali hanno pendenza nell’ alveo, 
e direzione nel eorfo * ove elfi non ne fieno con infuperabiie violenza 
diftornati? E fe il Panaro, la Secchia, la Lenza, la Parma , il Taro, e 
tanti altri collocati più fopra hanno portato foco dalla natura quello di
ritto di traverfare le paludi frappofte , e di fpingerfi fino nel Po ; o le 
gli abitatori delle loro riviere hanno ottenuta dalla ragione delle genti la 
facoltà di portarli fin colà inalveati, e riftretti fra gli argini , e di ellic- 
care per tal modo le loro campagne; fio a vedere , che al Reno ledo, 
e a’ foli Bolognefi fia toccato cotefio difgr3ziato privilegio, che il cen
tro delle loro acque debba elTere perpetuamente nelle paludi con lom* 
nrerfione delle loro pianure, lènza che nè agli Uomini, nè alia n-i’u-
ra medefima fia lecito di condurle più oltre. E quando finalmente il l i 
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( g ) Riin. Monfig.CorJini ftampata tra le Opere del Cajlellì, e del Barattieri, e nel
la raccolta di Scritture ère. $. Da quella Valle.



cetto naturale del Reno doveife pur eflere nelle paludi, io non io, che 
vi fieno nè le più capaci, nè le più profonde del medefimo territorio 
di Ferrara, lui quale fpandevafi veramente non folo il Reno, ma ezian
dio il Po, e gli altri fiumi, come fu quello, che è cofiituito ( b ) nel
la più balla parte di quella pianura . Se dunque fi pretendeva dover 
Tempre rimaner le cofe, a riguardo del Reno, nella loio antica condì, 
zione , non dovevano colle arginature fepararfi dal Reno , e dal Po 
quelle paludi, che la natura non ne aveva feparate. Si dovevano lafciac 
correre i fiumi a loro talento per quei luoghi più balli, e così avreb
be il Reno medefimo infegnato, quali follerò le paludi detonategli per 
centro dalla natura, o piuttoilo avrebbe inoltrato non poter’ eflere fuo 
ultimo termine alcuna palude, ma quel medefimo Po, che è puri ’ ul
timo termine di tutti gli altri fiumi adiacenti. Ora che le antiche pa
ludi, le quali, per parlare co i termini d’ un loro 1 dorico. ( i ) Ferrar» 
aveva ai fianchi, fi fono mefle a coperto con robulli terrapieni , e che 
di vantaggio quei pochi avanzi, che ne rimanevano di qua dal Po, fo
no oramai ripieni di terra , qual farà quella Padufa , in cui la legge 
della natura vuol, che fi fcarichi il Reno? Forfè le campagne più al
te del Bolognefe? Ma quello non è un volere, che il Reno entri nel
le paludi5 è un pretendere, ch'egli faccia una palude di tutta la pia
nura, per la quale egli lcorre. Valla, e fpaziol'a Padufa farebbe coce- 
fia , che lì potrebbe dilatare fin dove portafle il livello, a cui piaceffe 
ad effi di alzare i loro argini.

Per fine que’ medefimi Autori, e ne’ medefimi luogi, ove h3nno fcritto, 
che il ricetto del Reno folle anticamente quella loro immaginata Pa
dufa , cioè il Prifciano, e l ' Alberti ( k ) hanno eziandio affermato , che 
efia era il termine , nel quale metteva capo il Panaro Niuna ragione 
può dunque eflèrvi , che quelli due torrenti non fi tractino del pari . 
e che all’ uno di elfi fi a cco rd i pacificatamente lo sbocco nel Po, e all’ 
altro fi pretenda negato dalla natura il diritto d’ entrarvi.

Ma lafciando oramai quella lunga digrelfione, e pa(landò a’ tempi più 
recenti, ed a più chiare prove del corfo del Reno nel Po, egli è cer
to, che dell’ anno 1 1 1 6 . ,  cioè molto prima dell’ origine del Podi Ve
nezia, quando il Po di Ferrara già riilretto in un alveo era quell’ uni
co tronco , che portava tutte le acque di quel fiume , praticavano i 
Bologne!! per lo Reno fin dentro al Po la loro navigazione , come fi 
raccoglie dal Privilegio conceduto loro da Arrigo V. Iraperadore, e re- 
giftrato dal Ghirardacci [ l ] nelle Illorie di Bologna, col quale fi con
cede loro di navigare il Po per ogni parte fenza alcun aggravio di ga
belle, e mafiìmamente a Ferrara, e fi proibifce a chicchelìa di fare con- 
tra il volete de’ Bolognefi edificio alcuno nel Reno, che ne iinpedifca la 
navigazione- Dal che chiaramente fi fcorge, che il Reno andava a met
ter capo nel Po , e (e non vogliamo prendere a indovinare, che egli 
ti portalìe per lunghiifima flrada nel Po di Primaro, converrà confetta- 
re, che sboccafiè nel principal tronco di fopra alla divilìone di Prima
to , e V o i « . ,  ove la dirittura del fuo corlò lo porta, e dove appun
to u biondi ( m ) afferma d’ averne vedutoli letto abbandonato, come 
di (opra fu detto. v*
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M i ciò fi rende ancora più manifefto dall’ ofiervare lo fiato del R e
no ne’ tempi fuiieguenti, ne’ quali chiaro apparitce, che egli aveva ter
mine immediatamente nel Po, non dovendoli da un tempo all’ altro pre- 
fumere mutazione fenza un ragionevole fondamento . Acurfio, che fece 
le Chiofe alle Leggi, e che vide, e fu fepolto in Bologna, nè poteva 
certamente ignorare un fatto, che si comunemente era noto , afferma, 
{ » ] che il Reno concorreva a rendere navigabile il Po , e che , fe 
egli con altri fiumi non vi avelie meffo capo ( no» ìmmttat caput ) me
no atto farebbe fiato il Po a navigarli. Fioriva quello Scrittore intor
no al 125 0 .,  nel qual tempo già fi era cominciato a formare alla Stel
lata il ramo di Venezia.

Un Secolo dopo, cioè verlo il i j s o . Bartolo, Laureato anch’ egli 
nell’ Univerfità di Bologna, e che ben fi può prefumere pratico di que
llo affare, infegna ( o ) che i Bolognelì avevano diritto di divertire ac
qua dal Reno ( come la divertivano mediante la chiufa di Cafalecchio, 
edificata [ p J fecondo il Ghirardacci del 1208. ) attefo che P acqua 
fuddetca ricadeva pofcia nel Po , come fe diceffe , che il Reno anch’
elio vi entrava, benché per altra ftrada. Le quali due autorità fanno
intendere , che fin da’ primi l'ecoli dopo l’ origine del Po di Venezia 
( feguita l'anno 1 15 2 .  come di l'opra fi è detto) cominciava a farli 
lènfibile la mancanza dell’ acqua in quello di Ferrara, e a renderfi ma
lagevole la navigazione, e che a quel tempo non fi aveva già appren- 
fione , perchè il Reno vi entraffe , ma gelolia, perchè 1’ acqua non ne
folle altrove deviata. . . . .  ,

Che poi ne’ tempi fuiieguenti, cioè verfo l’ anno 1400. il Reno sboc
cane nel Po , troppo chiaramente lo afferma Angelo Giureconfulto ,

D P  S 1G. CEVA,  E MOSCATELLI .  27

1450 . quello torrente unito a Lavido, alla Sammoggia, al Panaro, e 
al Formigine fi fcaricava al Bondeno nel Po , il che pure fi conferma 
da ciuanto riferifce Gafparo Silingardo ( / )  nel Catalogo de’ Vefcovi di 
Modona, fcrivendo, che il Reno del 14 5 1 .  paflaffc tra la Villa di Ca- 
fumaro, e la Terra del Finale ; nelle quali vicinanze dovea egli con- 
giungerli col Panaro . E febbene pare , che il Biondi attribuifca quella 
unione al calo, o alla natura, fi raccoglie nulladimeno dalle parole di 
Angelo , che ciò foffe per deviazione del Reno fatta da’ Bologne!? , 1 
quali fcufa egli da ogni colpa , attefochè le acque di quello veniva, 
no ad ogni modo a cadere nel Po, febbene per un alveo diverfo da 
quello , per cui prima folevano entrarvi • Le vefttgie dell alveo , pei 
cui Reno entrava allora nel Panaro , furono riconofciute dalle Parti nel
la Vifita di Monfiguor de’ Medici l ’ anno 1538. fecondo che fi alle vi Ice 
nell’ accennata Raccolca pag. 67.

Tutto ciò fi trova fcritto intorno al corfo del Reno prima dell an
no 1460., cioè avanti che fra’ Bologne!!, e Ferrare« feguiffe Copra di 
ciò convenzione alcunav onde da quella lene di fatti fi rende manne
llo o l’ errore, o 1’ inapo fiuta di quelli, che pretendono edere flato

rice-

( n ) Gl»fa¡„ verbo Utile l  i.,ff.de Pluminibus. { o ) Bariti.in /• 2- "•
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gel. I. 1 . 5 . Ouomims, &  §. Nonatttemff.de F lumini bus . ( r ) biotta. cap.
Romandiolapag. 552. ( f  ) Silingard.datai. EpiJ'c. Muti» pag- 1 1 3 •



ricevuto i! Reno nel Po la prima volta per mera grazia, e cooceflìo- 
ne de’ Duci di Ferrara, il detto de’ quali è però meritamente rigettato 
da D. Scipio de Cadrò, da Monfignor Corfini, e dagli Eminentiflìmi d* 
Adda, e Barberino nelle Relazioni, che hanno date full’ affare di que-
fle acque. ( t )

Nell’ anno 1460. cade la prima convenzione fra il Duca Borio di 
Ferrara, e i Bologne!), di cui ierbafi I* iflrumento nell’ Archivo di Bo* 
logna . Nel mandato di proccura , che fa il Duca fuddetto in perfona 
del Cavaliere Paolo Coliabile, fi elprime aver il Reno rotti i fuoi ar- 
gini, e abbandonata la lolita ftrada con grave danno non meno de’ Fer- 
rarefi, che de’ Bolognefi- Si fa menzione delle »danze fatte al Duca 
tanto dal Cardinal Vefcovo di Bologna per l’ incerefie, che aveva nel
le Terre di Cento , e della Pieve, quanto dal Sommo Pontefice per 
quello del territorio di Bologna, perchè fi aflegnalfe concordemente al 
Reno un alveo; e perciò fi da facoltà al Cavaliere fuddetto di delibe
rare fopra tal particolare col Velcovo, e coi Rapprelentanti di Bolo- 
Fogna, e di dar anche effetto alla deliberazione coll’ efcavaie il nuovo 
alveo, e munirlo d’ argini, dichiarandoli di ciò fare, e col fine di far 
cofa grata a Sua Santità, ed anco prò bona pacis , ¿r concordia tam no- 

flrarum , quòta alienarum partìum . Segue la parte difpofitiva dell’ ¡fini
mento, nella quale fi ailegna la firada al Reno incominciante da’ foliti 
fuoi argini nel contado di Cento , e fe ne defcrive il profeguimento 
fino fui contado del Bondeno in Po di Ferrara, non già per Valli, o 
paludi, ma vicino a torri, a bofchi, a firade, ed a chiaviche. Si fla- 
bilil'ce all’ alveo la larghezza di 14 . pertiche comprefi gli argini, i qua
li fi debbano fare della conveniente altezza, e groflezza per foflenere 
le acque non folamence del Reno, ma eziandio del Po nel tempo del» 
le efcrefcenze- Promettono le Parti l* oiFervanza del concordato colle 
più forti claufule. Solamente retta in foipel'o, a fpefe di cui debba far
li quella parte dell’ alveo, che dovea pafiare per lo Stato di Ferrara 
come anco il ponte da fabbricarli fopra il Reno al fuo sbocco nel Po* 
intorno al che debbano le Partì accordarli prima di metter mano all* 
opera.

Che quella avefTe effetto, Io moflrano i vefligj dell’ alveo di Reno, 
che furono riconofciuti nella vifita Corfini, ove fotto li 8. Gennaio 162$*. 
nel far le mifure della fella diverfìone fi defcrive alle Dozze , prefTo 
al Bondeno, il fico, ove Reno feorreva in Panaro, cioè, nel Po, che 
ivi col Panaro fi congiungeva. E cosi pure nell’ ultima vifita degli Erni- 
nentifiìmi d’ Adda, e Barberino fi rilcontrano fotto li 6. Maggio 1693. 
le orme della Sammoggia vecchia, e di Reno vecchio a Ponente della" 
Terra di Cento. Dopo l’ anno della convenzione fuddetta, e prima del 
1500. fenveva le lue Iflorie di Venezia il Sabellico , il quale non ci 
lai eia dubitare, che a’ fuoi tempi non entrale il Reno nel Po di fopra 
a Ferrara, affermando egli [ « J che il Po fuddetto fra quella Città, e 
la Stellata riceveva più fiumi, che dentro di elio in quel breve fpazio 
s’ introducevano ( pleraque /lumina, qua brevi [patio fe illi in/inuant ) il che 
non direbbe, fe in quel tratto avelie avuta foce il folo Panaro. Ben fi 
fa, che il Reno deviò pofeia dal nuovo corfo con altre rotte, e gec-

tolfi
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folli nella palude Samraartina, e nelle vicine pianure; e allora fu , che 
i Bolognefi profittando delle torbide di elio, le condufiero a fare quel
le alluvioni, che come di frefco feguite , delcrive F. Leandro Alberti 
( x ) al Poggio de’ ) ambertini, a S. Profpero de’ Piate fi, ed in altri di 
quei contorni, ne’ quali, fe Bagnavano allora le acque , ciò non era , 
perchè que’ luoghi fodero avanzi delle antiche Valli, ma per le rotte, 
che precedettero l’ anno della convenzione 1460., mentre avanti quel 
tempo il Biondi ( y ) nell’ annoverare i medefimi luoghi , non li mette 
nella Padufa ( così chiama egli co* moderni le accennate paludi ) ma 
fra la Padufa, il Reno , e la Città di Bologna- Anco il Duca Ercole 
Primo colmò allora colle torbide la Sammartina, ma non potendoli in
teramente goder di quelle bonificazioni, fin che il Reno non ne folle 
rimolìo, afferma PAlberti nel fuddetto luogo, che il medefimo Duca 
fu contento, che egli sboccafife nel Po fopra Ferrara da quattro miglia.

Code a quello modo il Reno fino ai tempi del Duca Alfonfo, fotto 
il cui governo coll’ occafione di nuove rotte fi vitine P anno 15 12 . in 
tempo del Pontificato d’ Adriano VI. a nuovo contratto coi Bolognefi • 
Nell’ iilrumento di quello, che nel contello vien chiamato non di ««- 
ceffone, ma di tranfazione [ a ] e concordia , vi fono otto Capitoli , ne 
quali fi (labilifce di condurre il Reno nel Po nel luogo detto la Rot
ta di Madonna Silvia a Pc rotto, chiaramente efprimendofi nel Gap. t-, 
che debba andarvi per /’ alveo vecchio , dove era folito di andare avanti , 
che faceffe P alveo nuovo, 0 rotta dell'anno paffuto, e ripetendoli nel terzo» 
che egli era folito a entrare in Po fopra V affigliata rotta, onde è mani fe
do , che quella non fu nuova immiflìone , ma reftituzione del Reno 
nel Po, in fegno di che P A lb e rti, che prima aveva riferita Pincrodu- 
zione fattane dal Duca Ercole, di quella feconda non fa menzione al
cuna.

Ma poco dopo parendo ad Bercele li. Duca di Ferrara ( fono parole 
del medefimo F . Leandro ) ( a ) che f i  riempile il letto del Po per il Re
no , tenue modo , e via , che rotto V argine di quello, che lo teneva ftretto , 
sboccò negli antedetti luoghi già efficcatt , e cosi un altra volta furono tutti 
empiuti d’ acqua fino all'argine del Po, Ciò fu dell’ anno 15 4 2 , comecché 
F . Leandro dica circa il 1545 e diede occafione a’ nuovi contraili co’ 
Bolognefi, a favore de’ quali Icrivendo Mariano Socino ( b ) non met
te in dubbio, che l’ antico, e naturai corfo dei Reno non folle quello 
di entrare nel Po, e più in poca diilanza dal luogo, ove era (lato Ul
timamente ricevuto del 1522. A quelli litigi impofe fine Papa Paolo II 1. 
obbligando il Duca con fuo Breve Ipedito li 5- Dicembre «54*- ( ‘  ) 
a far rialzare quell’ argine , e a ricever come prima le acque del R e
no a tenore dell'accennata convenzione-

Proieguì dunque egli il luo cammino nel Po di Ferrara fino all’ an
no 1604., benché appena fi può egli dire, che o il Reno, o il Pana
ro sboccafi'ero più allora nel Po di Ferrara, quando quello non riceveva 
quafi più acqua del Po, fuorché nill’ efcrelcenze di quelto fiume - Già 
fin dal tempo del taglio di Sicatdo, ellendoli divita in due tronchi 1 
acqua, che prima ioleva portarli per un folo, convenne, che nell’ an*
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tìco rimo fi ibernaile la forza del corfo a mifura dell’ acqua , che fé 
;ie divertiva, onde tra le torbide, che quello riceveva del Panaro, e 
lei Reno , e tra quelle , che egli da fe fteflo portava , cominciò ad 

elevarli, e a reltringerfi il fondo nelle parti fuperiori , ed a proporzio
nare la fua pendenza, e la fua capacità a quella quantità d’ acque, che 
vi era rimafa. Un rifcontro evidente di cotefto empimento del Po di 
Ferrara fin da’ primi anni dopo la rotta di Sicardo fi deduce da alcuni 
rozzi verfi ferirti l ’ anno 12 16  , che il chiariflìmo Signor Bernardo T ii. 
vifano nel fuo Trattato della Laguna di Venezia ( d ) riferiice da un' 
antico manufcricto, e che piacenti di qui regiftrare:

Annit bifeentum fedecim, mille gregatit 
Experia Padus , qui /lumino dtteit od aquor 
Tempore Pbatontis radiis objifiere Solis 
Qui potuit parvo, fiat fio ardore rcflriclus,
Ut Jine pupe volens Animai pertran/eat amnem, 

da’ quali fi manifeftdl efierfi potuto in quell’ anno paffare il Po a gua
do, del che, febbene fi adduce per cagione la foverchia liceità , e P 
ardor del Sole, egli è tuttavia certo , che per qualunque ficcità non 
fi farebbe il Po ridotto a tanta magrezza d’ acqua, fe il fondo di efio 
non folle flato di già elevato, e riftretto dalle depofizioni , per efferli 
d‘vert'ta P «  lo nuovo ramo gran parte dell’ acque . Noi abbiamo an
che qflervati di fopra nelle autorità di Accurfio, di Bartolo, e d’ An
gelo indizj non oicuri di qualche difputa inlorta ne’ tempi fufleguenti 
«torno  al poterfi, o non poterli da’ Bolognefi derivare dal Po l’ acqua 
del Reno , il che fa concfcere , che il Po di Ferrara ne cominciava 
già 3 (carreggiare. Il Sabellico ( e ) afferma, che queilo braccio del Po 
riacquiftava coll’ unione de’ fiumi, che in breve fpazio vi fi fcaricava- 
no ( cioè del Panaro, e del Reno ) le forze perdute nella diramazio
ne di Ficheruolo, come fe dir volefle , che dalla Stellata alio sbocco 
del Panaro egli era povero d’ acque; onde mi pare, che da ogni par
te fe ne renda evidente fin da que’ tempi P interramento , che da al
tri viene fenza fondamento riferito fidamente al xvi. fecolo, e dono 
l’ anno 1622. *
. Egli è bensì da credere, che molto più vantasgiofa coftituzione, pec 
impedire il riempimento nel Po di Ferrara, fofle quella, quando il Re- 
no vi sboccava unito a Panaro, che quando vi fu mandato dal Duca 
Ercole per foce leparata; mentre in quell’ ultima maniera quel lungo 
trarrò ira gli sbocchi de’ due torrenti portando minor copia d’ acque, 
di quel che prima facefie, non poteva non elevarfi, e riftringerfi oiù 
che per l’ addietro

Comunque folle di ciò, egli è certo, che la rotta di Ficheruolo non 
potendofi chiudere per ogni sforzo fattone da’ Ferrarti! ( f  ) fu fina|. 
menre lafciata correre liberamente; e provveduto con argini, che ella 
non mnendafie più le campagne, venne a fohnarfi il Po di Venezia, 
tiebhe poi egli col profeguimento del tempo, e come quello, che ave- 
va torlo pio breve, e più veloce, venne appoco appoco dilatandoli, e 
profondando«, ma fi nchiedertero più fecoli, prima che fi riducete al
la prelence capacità Coll’ afloibire , che egli faceva , e tirare a le le 
acque, prevalle finalmente all’ altro di Ferrara. A mifura di ciò crefce- 
_____ ______ _______________ ___  vano

( d ) Tv evi fan della Laguna d; Ven pag ;  3. ( e ) Sabellfc. Hill, Venèt. Hi Y .
dee 4. ( f  ) Prifciatm apprejjo Leandropag, mibi 3 44, verf.
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Y«no in quefto le depofizioni, e col crefcere delle depofizioni femore 
più fi rendeva egli incapace di ricever le acque -, onde era ridotto a 
tale, che da Moniìg. de’ Medici, mandato l’ anno 1558. da Paolo III. 
a vifitarne le palificate, che fi facevano dal Duca Ercole II. per ob
bligar pure il Po a tener la ftrada di Ferrara , fu ritrovato quali afciut- 
to ( g ) Ciò tuttavia fi dee intendere nella parte più alta, e più vici
na alla diramazione, mentre fi fa, che in altri lìti aveva confiderabile 
profondità , che fi mantenne quali per tutto il corfo di quel lècolo , 
e per altro ne’ tempi delle efcrefcenze 1’ acqua del P o , non ottante P 
elevazione fuddetta del fondo del ramo di Ferrara, vi entrava, e cor
reva verfo quella Città.

Ma ne* tempi, che il Po era baffo, venendo le piene del Reno, co
me pure quelle del Panaro, in vece di rivolgerli verfo Ferrara, s* in
camminavano allo infu verfo la Stellata, ed entravano nel Po grande, 
come da alcune Scritture de’ Ferrareli date l’ anno 1577-* e dal det
to del Cavalier Pacciorti , di Celare Mengoli , e di Giovai! Battifta 
■ Aleotti , chiamato 1’ Argenta , celebre Ingegnere Ferrarefe fi dimottra 
nella fuddetta Raccolta di Scritture. ( b ) Per modo , che può vera
mente dirli, che nel fine del fecolo XV I. e il Panaro, e il Reno avef- 
fero piuttotto lo sbocco nel Po grande, che nel Po di Ferrara.

E certamente fe poco dopo, feguita che fu la devoluzione di quel 
Ducato alla Santa Sede, ad iftanza de' Ferrareli, e col precetto dell* 
efcavazione di quel ramo, fuppofta a Clemente V ili , opera facile, e di 
breve tempo, non fotte fiato il Reno, per configlio del P. Sparnazza
ti > deviato per un interim dal fuo corfo, e tagliato di nuovo nelle Val
li, il che feguì l’ anno 1604. ( t ) la preferite quiftione intorno al re
capito di quefto fiume farebbe finita , Chi può dubitarne ? Il Panaro. 
che fu (lafciato correre a fuo talento, finì di fare, quel che aveva co
minciato. Fece fuo proprio letto quella parte del ramo dì Ferrara, che 
portava P acqua del Po dalla Stellata al Bondeno , e voltonne la pen
denza a rovefcio dal Bondeno alla Stellata. Si fece nel 1622. un ter. 
ripieno, o inteftatura nell’ argine , già Anidro del Po di Ferrara , ora 
deliro del Panaro, al Bondeno, che impedifle a quefto di correre ad 
altra parte, che al Po grande. Quella inteftatura taglia vali nelle mafli- 
me piene del P o , acciocché egli avelie il fuo folito sfogo da quella 
parte, ma conofciutefi ( £ ) ciò elfere di poca utilità, e peraltro por
tar feco confiderabil foggeaione , ed incomodo alle parti inferiori, fu 
del 1638. tralafciato di praticar quel taglio; e così non folo il Pana
ro fu perpetuamente confinato nel Po grande, ma vi fu anco obbliga
ta a correr quella parte dell’ acque del Po, che già veniva verfo Fer
rara . Se una limile provvifione fi folle prefa per lo Reno, o fe fenza 
prendere provvifione alcuna fi folle fidamente lafciato correre 1’ uno , 
e l’ altro fiume, dove più lo portava la Natura; chi non vede, che il 
Reno fi farebbe anch’ efl'o introdotto nel Po grande, come pur’ oggi fa
rebbe , fe dalle gran macchine degli argini non ne fotte a viva forza 
diftornato ?

Quello, che fia poi fucceduto del Reno dopo la diverfione deljtfoj* 
non accade raccontarlo. Egli è troppo noto per l’ eccidio, che ne è fe-

guiro

( 8 ) Raccolta di Scritturepag. 40 ( h ) pag 65.66., «9». ( < ) Breve
di Cluni' Vili. i j .  Ago fia 1604- nella raccolta pag* 107 . Scritturo Spertiazzali
neSareccoltopog. 149 , ( k ) Caftelli della Mifur» delle «eque Cottll. 13 .
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guito de! territorio di Bologna. Portai! prima in fi letizio, e poi atieìig 
conofciutafi per impolfibile ( l  ) 1’ efcavazione del Po di Ferrara , eh« 
fervi di pretelle alla diverfione del Reno , fi è prolungato 1’ interim 
delle Valli a i t a .  anni. Intanto il Reno, rotti fui principio gli argini 
circondari, che dovevano frenarlo, tra quelle cominciò a verfar le fue 
acque fopra le campagne più ferrili , e a inondarle per lungo tratto . 
Quindi formatoli appoco appoco fopra di quelle la pendenza neceflaria 
al fuo letto, fi è alzato col fondo ad una prodigiofa altezza, non folo 
di fotto, ma anche di fopra al luogo della diverfione, e con ciò ha fai« 
to di fe medefimo una gran trincea agli fcol? delle campagne , che fio* 
no flati coftretti ad elevarli di luperficie, fpandendo fopra di quelle * 
fino a poter aver efito fopra il fondo del Reno cesi elevato; anzi cor. 
rendo colle fue torbide in tempo di piena per le bocche di quelli, gli 
ha rifpinti addietro a contrario del loro foltto corlò, interrandone per 
lungo fpazio i letti ■ Ha interfecata la navigazione , che per le Valli 
fi praticava da Malarbergo a Ferrara, ed effendofi quella trafportata in 
diverfi luoghi con lunghifiimi giri, fi è finalmente quali affatto perdu
ta . Si è gittato tra que'canali, che fervivano di fcolo alle Valli fud- 
dette nel Po di Primato, e gli ha fatti fuo proprio alveo. Le bocche, 
le quali gli erano Hate artègnate fin dal tempo della diverfione per tra- 
fmettere nel Po fuddetto le fue acque chiarificate tra le Valli , fono 
reftate chiufe o da opere manufatte, o dalle medefime fue torbide, e 
ridotte ad una fola, impedita anch’ erta da travature apportevi da’ Ferrarefi 
per efcludeilo, fe polììbil folte, anche da quello, e per obbligarlo ad 
aggirarli con nuovi avvolgimenti fulle pianure da lui fommerfe , ritor
cendo il corfo verfo la propria origine. Si fono alzate montagne d’ ar
gini, per mettere a coperto da quello fiume quelle medefime Valli Fer- 
rarefi, nelle quali fu mandato a vagare, divenute col profeguimento del 
tempo, e a collo della rovina del Bolognefe, belle, e doviziofe tenu
te , attraverfo delle quali indarno ha egli fatto sforzo più volte di 
aprirli la llrada verfo il Po ; e roefle quelle in ficuro , fi è pretefo , 
che la fponda del nuovo letto , che guarda verfo il Bolognefe, reili 
fenza difefa d’ argini efpofta alia diferizione delle acque . Nel tratto 
fuperiore al luogo della diverfione ha convenuto elevare a proporzio
ne le arginature, per mantenere il Reno col fondo in aria, il che non 
potendo oramai più riufeire in tanta altezza, va egli tutto giorno fquar* 
ciandole con rotte, che lo portano fempre a feorrere fopra le più alte 
parti del territorio di Bologna, e a farfi nuovi alvei più vicini alla Cit
tà , e di quelle rotte due fono di frefeo accadute alla delira , cioè 
verfo il Bolognefe, una detta Panfilia, o di S. Agoftino , che feguì fui 
fine d’ Ottobre 1 7 1 4 . ,  e un altra , che è fuperiore alla prima lui ter
ritorio della Pieve, denominata di Cremona, che luccedè ne’ primi gior
ni del corrente anno 1 7 1 6-» per la quale fi verfa ora tutta l’ acqua del 
Reno. Il Po di Primato gonfio di quelle acque, benché lentamente in 
erto introdotte; non efiendone capace, le tramanda nelle Valli inferiori 
della Romagna per quelle medefime bocche , che erano defluiate allo 
fcolo di quelle ; e in tempo di piene gonfia a fegno di toccar quali la 
fommità degli argini, minacciando continue rotte fopra il Polefine di
S. Giorgio , parte riguardevole del territorio di Ferrara , e fopra le

Val-
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( i ) Retai., d'Adda, e Barberino Della linea del Po grande §. E ' una gran 
riprova.



^allì di Cornacchie, che già fono in punto di perderli} e così non vi 
è Provincia dal Reno fino al mare, che non ne riceva ineftimabili dan* 
ni. P a . lommerfo loiamente fui Bolognefe è per lo meno di do. 
miglia in giro. La parte piii baiTa di quello» ^he nelle e»crefcenze ha 
lopra di le 14 . ,  o 15. piedi «l’ acqua In altezza, e più alta deila fu. 
perficie ordinaria del Po alla Stellata ( m ) 6 , o 7. piedi in circa- 0n 
de, fe le opere manufatte non lo impediflero , non vi remerebbe dii 
Bolognefe nè pur un palmo di terra , che non fi pocefle afeiugare^ 
Quello poi, che ila per fommergerfi, è poco meno, che tutta la pia- 
nura. Da un anno all’ altro fi alza il livello delle inondazioni a mil'u. 
ra , che fi empiono , e fi riftringono dagl’ interramenti i fem più pro
fondi; e come pochiflima è la pendenza della pianura fuddetta, così a 
poca elevazione delle acque corrifponde un gran tratto di paele inon
dato • In tal modo vien formandoli una palude di una buona , e fer
tile Provincia, quando all* incontro quella, che fi è pretefo di prefet* 
vare, non era ( per detto degl’ Iftorici nazionali ) che una formai pa- 
lode. ( » )

io non ho raccontati fin’ ora quelli fa tti, che per moftrare, che il 
Reno è Tempre fiato portato dalla natura ad unirli col Po ; che egli 
è andato a cercarlo, dovunque il Po lì fia ritirato ; che gli uomini han
no molto meglio intefa , e fecondata quella inclinazione della natura 
ne’ Tempi addietro, che ne’ più frefehi ; e che egli non può ellere trat
tenuto fuori del Po fenza violenza, e fenza eft errai aio delle Provincie 
adiacenti.
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( m ) Rifalla dalle livellazioni fatti nella Vi fila del 169 ( Il ) Sardi Ift Fer.
n" b'A l H  PaS- 5 \‘H -  IJlor- BBtttf pag i 5 8. ‘Battoli ftett delle
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C A P I T O L O  IL

QuaP intere (fé fi pofa prefumere, che obliano 
le Provincie Juperiorì dì e [eludere il Reno

dal Po.

ATtefo tutto c iò , che fin* ora fi è detto , parrà certamente al
le perfone indifferenti nuovo , e maravigliofo afTunto quel
lo de’ dotti Autori delle due mentovate Scritture, i Signori 
Ceva, e Mofcatelli, nel pretendere , che il Mantovano , e le 

oltre fuperiori Provincie abbiano tanto interefle di opporfi alla re» 
pofizione del Reno nel P o , che ora s’ intende da’ Bolognefi di con* 
feguire in virtù delle difpofizioni emanate da Roma ; quafi che ciò 
folle un ingiungere al Po fervitù nuova , e non piuttofto un conti
nuare in quel pofleflo > che Tempre hanno avuto di mandarlo a quel 
termine; fondato non ldlo fu l’ antichiflìmo diritto della Natura; ma 
anco fulla preferizione, che il corfo di tanti fecoli ha loro conce
duta, e fu i giufliffimi titoli di patti, e di convenzioni co’ loro vici
ni ; conducendo Tempre le acque di quello fiume in tutto il loro 
tratto per paefe foggetto non ad altro Principe, che alla Santa Ro
mana Sede. ■

Che fe pure, da 100. anni in circa, hanno tollerato 1 Sommi Pon
tefici, che egli fi trattenefle fuori del Po, ciò non è fiato , nè per 
convenzione co’ Signori Mantovani, nè per alcuna loro iftanza , che 
mai intorno al Reno non fi è l'entità; ma per provvifione prefa da 
quelli ne’ loro fiati , e con efprelTa rifervazione ( a ) di rimandarlo 
al prillino corfo, feguita che fofle P efeavazione del Po , che allora 
fi filmava pofiìbile; dal che non pofiono i Bolognefi aver perduto il 
diritto di tornarlo a far correre, dove prima correva, ora che l’ efea
vazione fuddecta più volte tentata non ha mai potuto aver effetto , 
ne’ Signori Mantovani avere acquiftato quello di chiudergli 1’ antica 
fua firada, nella quale, fe egli avelie continuato il fuo viaggio, fa
rebbe oramai introdotto nel Po grande , come di fopra fi è ditno* 
ilrato.

Quella acqniefcenza de’ Signori Mantovani per tanti fecoli , e in 
congiuntura di tante mutazioni di corfo, feguite nel Po, nel Reno , 
e nel Panaro, fa ben intendere non ellere mai fiato giudicato da’ lo
ro Ingegneri avere quella Provincia, che fare col Reno. Non v’ ha 
memoria, che per parte dello fiato di Mantova fi facefle opppfizio- 
tie alcuna ( per non parlare de’ più antichi tempi ] de.1T anno 1460,

quan-

( a ) Breve di Clem. Vili. §. Cùm verò aqua Padi, nella 'Raccolta ire. 
pag. 10 8.



quando il Reno per convenzione col Duca Borfo fu condotto al 
Bondeno nel Po; non dell’ anno 1522 ., quando per patto col Duca 
Alfonlo gli fu allignato l’ alveo a Po rotto; non del 1542. quando 
il Duca Ercole fu obbligato a rimetterlo di nuovo nel luo primiero 
alveo , per cui abbiamo veduto , che egli s’ incamminava più verfo 
il Po grande, che vedo Ferrara - E fe l’ anno 1577 .. quando da Pa
pa Gregorio X III. fi confultò di legarlo dal Po di Ferrara, e di ri
capitarlo altrove, folle egli Rato rivoltato in Po grande, come pro
ponevano molti Ingegneri, e fpecialraente D. Scipio de Cadrò, { £ ) 
o fe 1' anno 1604. in vece di fargli un taglio, che lo divertifle nel
le Valli , vi folle data fatta una inteftacura nell’ alveo di Ferrara , 
che lo obbligale a correre in avvenire, dove già aveva cominciato 
ad incamminarli, come era parere dell’ Aleotti ( c ) da lui propoilo, 
anche a nome della lua Città, l’ anno 160 0 ., e raccomandato a’ po
deri nelle Scritture, che lafciò (lampare ; o fe finalmente folTe egli 
dato mandato ad unirli col Po grande per altra ftrada; che fi fareb
be allora oppolto per parte di Mantova? Nulla certamente. E per af- 
ficurarfeoe, balla vedete, fe folle oppoda cofa alcuna, quando poco 
dopo, cioè nel 16 18 ., avendo il Cardinal Serra, Legato di Ferrara 
conofciuci i perniciofi effetti, che ne feguivano, ben predo lo redi- 
tul nel Po grande; ( d ) o quando del 1622. con 1’ iuteftatura fat- 
fatta a! Bondeno il medelìmo torrente fu obbligato rivoltarli del tut
to verfo la Stellata; o quando del 16 3 8 ., tralafciandofi di tagliare 
la luddetta iuteftatura, fu dipinta nel Po grande , oltre 1’ acqua del 
Panaro, anche quella parte del P o , che prima nelle mallìroe el'cre- 
fcenze aveva sfogo per 1” alveo di Ferrara . Non fi è mai dagl’ In
gegneri di Mantova temuto per 1’ addietro alcun danno dal Reno o 
congiunto, o difgiunto dal Panato, o sboccale nel Po di Ferrara , 
o volgefte verlo quella di Venezia-, non fi è avuto terrore dei rigur
giti di Panaro; non fi è fatta difficultà di lafciat ridurre nel tronco 
principale tutta la corrente d’ un gran braccio del Po , e fe fi folle 
fatta, già 1’ efito ne avrebbe per lo lpazio quali d’ un fecolo com
provata 1’ infuflìllenza ; ed ora folo , da che fi tratta di follevare la 
Provincia di Bologna, oppieffa, e quali defolata dalle inondazioni, fi 
aprono gli occhi , e fi grida fovraitare da quello torrente 1* eccidio 
della Città, e del Ducato di Mantova, e di tutta la Lombardia.

Ma fe l’ acquiscenza de’ fuddetti Ingegneri in ciò , che riguarda 
il Reno, fa conolcere , che da elli non fi è mai temuto alcun dati, 
no, quando egli vada nel Po, molto più lo fa incendere il conienti* 
di tutti quelli, che hanno giudicato non potere tale immilBone elle- 
re nociva a i mtdefirai l errareli, lui territorio de’ quali, e per mez
zo al cui (lato li dovrebbe dare la It.-ada. Già fin dall’ anno, che egli 
ne fu divertito, conofciutìfi 1 gravi danni, che ciò apportava al Bo* 
lognefe, e alle altre inferiori Provincie, i Votatori Apoltolici fpe- 
dici dalla Santa Sede per apportarvi rimedio , e i Macrematici indif
ferenti conlultati l'opra il medeffmo affate , cominciarono a fuggerire , 
come indilpenlabilmente necellaria la reftituzione del Reno nel Po. 
E febbene il Sig. Molcatelli al §. No» 'fiancarono, dice eliete flati fu

C 2 que-
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( b j Scip dcCaJho »ella Raccolta tfcfc.pag. 100 ( c ) Aleotti pag 84. 97.
e iox. Raccolta di Set Itt.& c.pag. 41. ( d ) Raccolta di Scritture&c, pag. 8,



quello affare diverft i fentwitnù, ciò pur troppo è vero, fe s’ inten
de dei ('entimemi delle Parti; ma non già, fe di quelli de* Giudici, e  
de’ Confultori, fra’ quali non fi troverà pur’ uno, che nello Spazio di 
tutto il Secolo fcorfo, dando il Tuo parere (opra, il rimedio delle 
inondazioni, fia venuto in altra, che in quella deliberazione. Tale fa  
i l  partito del Cardinale Gaetano, che ne propofe anco l’ anno 16 10 . 
la linea della diverfione, detta Gaetana, che terminava a Lagofcuro. 
( e ) Tale quello del Card. Capponi, che più d’ una ne efaminò, ed 
elefle finalmente quella di mandar Reno unito col Panaro al Bonde- 
n o , verlo la Stellata, e in parte la mandò ad effetto, rivolgendo del 
16 2 2 . il Panaro coll* inteftatura, altre volte mentovata - Tale quello 
di Moniignor Colfini, Prelato, come il Signor Ceva Io- chiama ( cap.
1. art. 1. §. Qu.jìo sperimento ) di molta autorità , e fapere ,  che dell*’ 
anno i6 'S -  Icelfe anch’ egli fra molte linee tutte indirizzate al Po 
grande, quella, che dalla botta Ghifiliert portava il' Reno in Panaro 
al Bondeno, e la cui relazione moftra quanto vanamente fi teroeffe 
da’ Ferrarefi alcun danno alla lon> Provincia. ( /  ) Così pure giudi
cò il P. Abate Caftelli ( g ) Autore, chiamato dal Sig. Ceva ( cap. i .  
art. i .  $■  V Abate ) il  più celebre nella fetenza de' fiumi, e dal Sig. Mo
scatelli ( §. r  Abate ) Uomo encomiato da tutto il mondo per la virtù fu», 
tome primo Maeftro dell' Idrolìatica , così il Baratterio ( b ) e Giorgio 
Rivellini dalla Fratta ( i ) per tacere di quelli , che avevano Sugge
rito il medefimo progetto avanti la diverfione del 1604. come i>. 
Scipio de Cadrò ( k ) e 1’ Aleotci Ferrarefe ( / ) o pure di quelli> 
che dopo l’ infinuarono, ferì vendo a favore de’ Bolognefi, come nella.

* Vifita Borroroea il Caifini ( m ) e nell’ altra del 1693. il Guglielmini, 
Mattematici di Bologna, e finalmente di quelli, che fenderò folo in
cidentemente di tal materia, come il Bonini ( » ) il p. Riccioli Fer- 
jarefe ( 0 ) e ¡1 P. Milliet de Chales. ( p  ) intitolato nella Scrittura 
del Sig Ceva ( cap. 1. art. I. $• Per ultimo ) Ingegno grande, e nafta.

I Sommi Pontefici Gregorio X V ., ed Urbano V ili. ( q ) Spedirò* 
no Brevi per l’ efecuzione di tal difegno, il primo al Cardinal Cap
poni, e il fecondo a Moniignor Corfini, dopo che eflì ebbero pro- 
pofte le Sopraccennate linee, ed edendone fiata dalla morte del pri
mo Pontefice, e dalla pefte inforta a’ tempi del fecondo , e poi an
che da’ nuovi ricorfi de’ Ferrarefi fratiornata l’ efecuzione, ultimamen
te gli Eminentifiimi d’ Adda, e Barberino inviati del 1693. da Papa 
Innoeenzi» XII. dopo un anno di Vifice , di mifure , e di contradi. 
zioni afcoltate fui luogo , udito anche il parere del Suddetto Cadìni , 
allora Maccematico Pontificio, e dell’ Accademia Reale delle Scienze 
di Parigi, che da efiì Sopra tal propoli tu tu confulcato, dichiararono 
col loro Voto emanato nel 1694 > e pubblicato d’ ordine della San

tità
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( e ) Raccolta éfc.pag. ÌO.Ò4feqq. ( f  ) Relat. Corfini nella Raccolta &e,
pag. 119 . ( g ) Relat. (addetta $.T ra le vie , e tal difcorfo del Caftellifo~
pra la bonifeazitme &c. nella Raccolta pag. 127.. ( h j 'Baratterio Arc&rt.
d’acqutTom. ¿.pag. 185. ( » ) Raccolta ère.pag. 132 . ( k ) Raccol.
la &c.pag.99. ( 1 ) Aleottidifefa&c.pag. 1 0 1 .  ( m ) Raccolta &c.
pertot. ( n ) Bonin. Tevere incatenato pag. Z06. ( O ) Ricciol. Geogr.
def. hb. 6. cap. 3 o. ( p ) deCbales de fontibui à'c.ptop. 55. ( q ) Rac»
tolta ¿rc.pag. l i  S-t epag.u S .
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tita a* S. Clemente XI. nello fcorfo anno »715 . ( r ) non folo 
non edere dannofo a’ Ferrarefi, ma eiTere unico, reale rimedio alle tre 
Provincie di Bologna, di Ferrara , e dì Romagna, e delle Valli di 
Comaccnio 1. condurre il Reno nel Po grande , proponendo anch* 
, 1 , , col Panaro al Bondenó per linea poco di Ver la da quel»
le de Vmtacori fuddétti, e quindi mandate ‘ anrendue quelli fiumi a 
sboccare alla Stellata; e coU’ efame di tutti gli altri partiti da loro 
rigettati, conchiùfero ogn’ altro rimedio, fuorché quello, edere vano, 
impraticabile, perhiciote» e peggiore del mille, 
n Ciò pollo , fè per detto d’ uòmini ' cesi' celebri , approvato dagli 
itela Sommi Pdntefici, Sovrani di Ferrara, don può a quella Città , e 
Provincia recar’ alcun danno 1’ introduzione dèi Reno nel Po, come 
mai (ara credibile, che Io apporti nelle parti luperiori in lontananza 
di dieci, venti, trenta, quaranta, e piò miglia dalla confluenza di 
queiu fiumi? E pure pare , che cosi pretèndano i Signori Ceva , e 
Molcateiri, e iìngolarrtiènte quell’ ultimò, che corife (la al §. T Abate 
CaJteUt eflerfi da quelli, che hanno configliata la reftituzione del R<e- 
no^nel Po, folamence avuto riguardo, come erano tenuti, al foìlìev9 dì 

f tat' ( cioè di quelli della Santa Sede ) e non a’ rìfleflì di quelli 
A W\‘ ’ a' v'c' n’  nv(ir*, ° potuto nuocere. Ma può egli mai efler cre- 
d ibi le, che luccedano inondazioni in pregiudizio de’ luperiori, e che 
gl interiori fieno fuori di pericolo ? Non è egli evidente, die fe il 
Reno nel Po grande minacciaffe sì gravi danni alle riviere del Man
tovano coilituire di fopra al fuo sbocco, i medefimi , anzi maggiori 
pregiudizj iovrafterebbero al Ducato di Ferrara?

Si eilendono quelli due Stari, come è ben noto , dalla Stellata in 
su, uno dirimpetto all altro, il primo alla delira, l’ altro alla Anidra 
del ro  pet un tratto .di 16. miglia in circa fino al termine , ove il 
Mantovano fi dilata pofcia ad occupare l’ una, e l’ altra fponda. Sboc
cando  ̂dunque  ̂ il Reno in Po alla Stellata , egli è manifefto , che la 
diipofizione d’ amenrtue le riviere fuddette . almeno per lo tratto di 
quelle 16. miglia^ quanto al poter ricevere danno dal Reno, farebbe 
totalmente limile . Non-farebbe il Po ringorgo fenfibde a Fellonica, 
che non fa celle il tnedefimo a Calto : non romperebbe a Sermido, 
che non minacciafle alla Mafia , non potrebbe tormentar gli argini a 
Vulanuova, che non li caricafie egualmente a Calici Nuovo: nè met
tere in apprenfiono la riviera di ionizzo * che non intimorifle ancora 
cjuella di Mei ara,'-luoghi collocati fui Po, uno a petto dell’ altro, I’ 
mtereffe de quali non puòtion èfi’ere totalmente uniforme: anzi tan
to peggiorii conlequenze porterebbero a’ danni del Ferratele le rotte, 
che leguifiero dalla' parte finiftra1* di quel che potefiero fare fui Man
tovano le altre alla delira, quanto più lungo è lo fpszio del Ferra- 
Fe*p> che potrebbero occupare le acque delle prime, correndo lungo 
1 l’ e ^ Parta ro , verfo il mare, che il tratto Mantovano, che co- 
pruebbero le leconde, le quali ufcirebbero ben predo dal confine di 
quello Stato per entrare fui Ferrarefe • Anzi a che parlo io delle 
mondazioni , che avvenifiero in quella parte , ove cotefli due Stati 
camminano a villa uno dell’ altro? Ogni rotta, ed efpanfione, che fu- 

7omo HI- C j  perior.
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Seriormente accadere, o nell’ una, o nell’ altra Iponda del Po, anche 
nelle vifcere del Mantovano , o delle più alte Provincie , ridonde
rebbe pur finalmente in pregiudizio del Ferratele, mentre le acque 
procedenti da quella dovrebbero Scolarli in fine fui territorio di Fer
rara , come in altri tempi, e particolarmente del 170S . I’ efperienza 
ha pur troppo dimcftrato , quando le rotte Seguite fui Mantovano 
non meno u defila , che a finiftra del P o , e-fino di fopra a Secchia, 
sforzando, e fegando atttaverfo gli argini de’ fiumi influenti inferiori 
allagarono tutto il Polefine di Ferrara, e quello di Rovigo- E le il 
Signor Moscatelli al 5 Così dunque minaccia al Mantovano dall’ intro- 
dùzione del Renq il foverchiamento degli argini, non Solamente per 
quel tratto, c^e quelli lo fiancheggiano, ma anco per tutto lo Spa
zio Superiore del Guaftallefe, Parmigiano, Cafalmaggiorafco, eCremotitfet 
tt’ Vto ciò a prù forte ragione temer fi dovrebbe per lo Ducato di 
fé rm a  , che in fine farebbe il centro di tutte le Superiori inonda-

Perlochè poco avveduti farebbero fiati gli accennati Soggetti, en
comiati con tante lodi da'Signori Ceva, e Moscatelli, e poco matu
ro il giudizio de’ Sommi Pontefici Sovrani di Ferrara, penfando folo 
in tutto lo fpazio di un fecola a quello, che potrebbe fare il Re
no nel Po di fotto alla confluenza di quelli fiumi, e non vedendo il 
gran male, che fovrafterebbe dalle parti più alte; nè fi potrebbe di
re , che efiì avellerò impiegate le Uro attenzioni , come erano tenuti al 
fa/lievo di quegli Stati delia Santa Sede , proponendo una diverfionei 
che coll’ efporre a grave danno i vicini, finalmente ne tirava altret
tanto fopra il territorio di Ferrara , che è forfè la più bella parte 
di quegli fiati, a’ quali elfi fi avvifavano di provvedere.

Ballerebbero, a mio cred e re , le notizie di fatto, e le presunzioni 
finora addotte, per far conofcere l’ infulfiftenza delle pretensioni, che 
risvegliano que’ due per altro eruditi Scrittoti, Ma perchè in nego
zio di tanta rilevanza non fi vuol procedere con Semplici prefunzio
ni, ancorché troppo forti, e convincenti, e perchè fi defidera , che 
quella nobil Città refti paga delle candide, e Sincere intenzioui, col
le quali i Bolognefi domandano il loro Sollievo, Senza che le riman
ca la menoma ombra di gelofia, che quello Sia congiunto col pre
giudizio d’ un si riguardevole fiato, io parlerò in avvenire, come fe 
il Reno non fotte mai fiato nel Po, e come fe mai non fi follerò 
efaminati gli effetti, che egli vi produrrebbe, e rispondendo col mi- 
glior'ordine, che mi farà poffibile a tutte le oppofizioni, che fi leg
gono nelle due mentovate Scritture, farò vedere, con pace de’ loro 
A utori, che dando« efferto al Voto degli Eminentiffiroi d' Adda , e 
Barberini, i! Ducato di Mantova, e le Provincie Superiori, anzi che 
Sentirne alcun de* difallri, che fi temono, ne potrebbero ricever co
modo, c benefizio»

\

CAP.
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Dellì elevazione delle acque del Po per /’ ag
giunta del Reno.

ÌL primo degli argomenti, che fi adducono, e quello, fu cui dm. 
che fi faccia maggior forza, è 1* elevazione delle acque del Po. 
che feguirebbe per V immiffione di quelle del Reno : il qual cf- 
etto il big, Ceva confiderà, o per rifpetto all’ incapacità dell'al- 

veo , quando in tempo delle mafiìme efcrefcenze del Po fopravven- 
a -_-^ue ,e. de J*en°» o per rifpetto agli fcoli delle campagne, che 

r  n  ai quefto torrente poteflero reftare impediti, o differiti, 
ve« f i  d nd2. que,fta . ' l e z io n e  per rifpetto all’ incapacità dell’ al- 
do a ni«', n ‘ dlj e, 9 ev.a ^ aP‘ lm art* f ‘» doverli aver riguar-
trnvcrf de P° ’ de iV*are> e Reno, fecondo che quelli fi

• °  «n una, o in un’ altra circoftanza di altezza, i quali fta-
ni di ul?* eg 1 man'ere> efprefle con altrettante combinazio-

no dovrà ringorgare allo n j f i f g . '
d i  RnèÌo8'°ch eDneP!|ne' ef  R3“ .1 /uperiori , e più lontane allo sbocco del Reno , che nelle inferiori ( ì quali fondamenti noi aporefio efa-
romeremo ) palla a fare il calcolo dell’ accrefcimento , c h f  in alcune
co Tuddetto°mn naZ,? UI fi ra -à d3 Rf n°  nel Po nel luo&° dell°  sb°c- co luddctto, il qual accrefcimento dee pofcia, fecondo lui, riufcir
teUfre a!n fi8^ 0ÌA d‘ / ¿ prl- 3lla confluenza- K febbene il Sig. Mofca- 
à c lco ìl I  )  è d , P?rer? non,P ° terfi tale elevazione ridurre 
ipmr, rP Viverle ragioni, che egli ne rende, e che noi a fuo
di m«i»pefeixm0 * null3d!me" °  >• Sig. Ceva fa molto bene il conto 
di quello alzamento, e fi aflicura di trovare, quanto egli fia per ef- 
fere falle mifure d' una fezione del Po o f fe r ta  a LagofcuroP( che
delÌa t o Ì ° rre xegU3lena UJ* diPr5ffo *«> Azione del Po nel luogo 
fio minore ri;23 aeri|ficandofi, che egli non farà maggiore, ma piutto- 

• » , dl quello, che con lue calcolazioni ha trovato.
cioè’ il b Ì 1“1“ 6 £  pnm°  J uogo 1 ¿ he nella combinazione A H I .  Cioi il Reno piemffimo in Po piemlfimo, ma col mare ballo, il p j

farà per alzarli fopra il fuo fondo fino a piedi ic . T1, e nel farne il
w iffiie  ? / * '? *  dell’ altezza Prefe°te del Po fen*a Reno nelle fui
iudd^tra d ^ n ie fZC* 3 qU3le d ,ce, cii® re ftata offervata nella lezione 

di piedi j s . ,  per modo che l’ elevazione riefee in quelli fup-

cinio alcune u”f  P 'ede» c*oè di once p, ^  , fopra qUa|e f0O rati*. 
w alcune cofe mi accade di oflervare. ^

C 4 E pti.



E prima egli fuppone quel, che fra poco inoltreremo efTer fallo , 
ma che per ora vogliamo menargli buono, cioè che nella confiderà, 
zione di quello alzamento vi abbia da entrare l’ intuniefcenza del ma
re , e che altro effetto debba feguirc nel fito della confluenza Ji Re
no col Po, venendo una piena del Reno fopra il Po pieno, quando 
il mare Ila gonfio, altro , quando egli fi a baffo, il che non farebbe 
vero , fé non quando lo sbocco di Reno in Po fi faceffe' in luogo , 
a- cui giunge ile V effetto del rigurgito del mare , ma non già facen
doli alla Stellata , o anche in altro fito inferiore per un tratto di 
molte miglia, ove non fi riferite nè punto, nè poco il creicimento , 
e il calo del mare , non folo negli ordinari fuoi movimenti di fiuf- 
fo , e rifluito, ma eziandio nelle più grandi, e veementi burrafehe. E 
quando pur’ anche l’ effetto delle maree fóffe fedii bile fino alla Stel
lata , ciò non farebbe, che in ifvantaggio del Signor Ceva ; mentre in 
parità di circoftanze minor altezza farebbe il Reno nelle fezioni del 
Po trattenute, e rillagnate dal mate, che nelle più libere, e più ve
loci, come infegna il Guglielmini ( a ) nel tuo Trattato della Natu
ra de’ fiumi.

Ma dandogli per ora c iò , che egli vuole , e accordando ancora , 
che le altezze, dell’ acque del Po fopra il fuo fondo avanti, e dopo 
1’ ingiallo del Reno, nel fito della confluenza, debbano ilare fra loro, 
come i quadrati delle radici cubiche della quantità delle acque del Po 
folo, e del Po congiunto col Reno (che è il fondamento del fuo cal- 
colo , ed è iveriilìmo teorema dimoilrato anche dal Guglielmini ( b ) 
contrario in ciò a’ fuppoili del Cailelli, del Barattieri, e di altri Scrit
tori di quella materia, non ancora a’ que’ tempi baftanremente illuilra- 
ta ) come pure, che T  altezza dell’ acqua del Po nella lezione fud- 
detta fia nel tempo delle malfime efcrelcenze di piedi 35, ( i l  che 
confidereremo tra poco ) c finalmente , che P acqua del Reno fia la 
trentèlima parte di quella del Po, come dice fui principio, o pure 
la ventinovefima, come poi fuppone nel primo calcolo ( e di ciò an
cora fi parlerà più fotto ) non fo già intendere, come egli nel fuppo- 
fio di Reno pieniifimo in Po pieniifimo , ma col mare baffo, fi ferva 
per un de’ dati del luo calcolo dell’ altezza dell’ acqua del Po fenza 
Reno de’ fuddetti piedi 35 cioè, della madiata, che egli fuppone ef- 
ferfi mai offervata nel Po in quella lezione . Mentre ,■ fe il Sig Ceva 
vuol pure, che l’ alzamento del: mare fi rifenta nel Po fino al luogo 
dell’, introduzione del Reno, egli è ben forza, che quando poi il ma
re, è bado * quale ora egli lo fuppòtae * 1’ eferefeenza del Po non fia 
delle malfime, nè arrivi a’ piedi 3 5 contuttoché egli fia carico dalle 
acque di tutti i fiumi influenti; ma sì bene: vi arrivi folo , quando di 
piu il mare in quelle fuppofizioni fi trovi nella fua maggiore altezza.

E per ifpiegar meglio il mio concerto domando.- o il mare, quando 
fi alza fa fenfibilmente alzate il Po alla Stellata, ove fi pretende inal
veare il Reno , o non fa alzarlo fenfibilmente : fe no , dunque va a 
terra tutto il fuo argomentò, e il calcolo, che nelle diverfe combina» 
zioni del mare, col Reno, e co! Po era fondato. Se fa alzarlo, dun
que il Po pieno, quando il mare è alto, fi eleva più alla Stellata, che

quan-

( a ) Gugliel.della Natura de' Fiumijpag. » 73 .infine • ,( b ) GugUelm. afri.
fluent-lib. 3 .Jnoj>. 8.
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quando »1 mare è baffo; ma il più, che fi elevi il Po olla Stellata , è 
pied. 3 5- «opra il fondo ( come egli fuppone ) dunque, quando il ma- 
re è baffo, fi alzerà ivi }l Po meno di piedi }5 . A che propofito dun
que per far . calcolo dell elevazione in Po pieno, e in mar bado, fi 
ferve egli dell’-altezza di Po lenza Reno di piedi 35. ?

Contìlie dunque l’ equivocazione nel voler fupporre il Po nello ila- 
to del luo maggior colmo , fenza che vi concorrano tutte le caufc, 
che fecondo lui ne pedono accrefcer P altezza. Quando fi fono fatte 
oilervaziom delle mafiìroe eferefeenze del Po in un tal luogo e fi fo
no trovate v gr. di piedi 35. lopra il fondo, coloro, che hanno in- 
dicati i Usrin di tal«? altezze* non fi fono impacciati di cercare, fé il 
mare folle alto, o batto, nè fe i fiumi influenti fottero, o non fodero 
pieni, o qual’ altra informa folle la cagione dell’ intumefeenza. So
lamente hanno detto, che il Po non è mài pattato un tal fegno d’ al
tezza a loro memoria, e tal fegno è fiato trovato alto fopra il fondo 
quella mifura di piedi 35, O dunque era mai venuto il calò, che con- 
correttcro infieme tutte le circoftanze di fiumi influenti pieni, di mare 
alto, e burrafcolo, e fe così vuole, anche di venti gagliardi fpiranti 
contra la corrente del Po , e in forama di tutte quelle cagioni, che 
contribuilcono a farne lollevar le acque , o non era mai venuto . Se 
no, dunque , non ettendo venuto 3 memoria d’ uomini, anzi nè pure 
116 coif°  ^i fecoli ( imperocché noi moftreremo a fuo luo» 
go , che i fegni d’ elcrefcenza anticamente ottervati nel Po fono anzi 
piu alti, che più halli di quelli, che in quelli ultimi tempi fi ofierva- 
no, e ciò per 1' abbatta mento , che è feguito nel fondo del Po ) non 
occorre fondare mafllma alcuna fopra un~cafo, che non è mai facce» 
dato, e dobbiamo attenerci alle maflimo altezze ottervate, e da quel
le prender regola . Se poi è venuto » come è pur credibile in un sì 
lungo fpazio di tempo, dunque, celiando una delle l'uddette circoftan- 
ze , cioè Apponendo il mare non più nella fua maliima altezza, ma in 
iftato di rifluffo, e di calma, non può il Sig. Ceva dare al Po pieno 
quell’ altezza di 35 piedi, che al più potrebbe avere, fe il mare fof- 
fe alto, come egli fa nel fuo calcolo-

N è (già fi creda , che il divario per quello conto fia piccolo , per
chè il ma;e dalla fua eftrema battezza alla fua mafiima altezza fi fol- 
leva piedi 3-, ( c ) ed anche aliai più nelle burrasche-, e poi il Sig. 
Ceva vuole, che i ringorghi, fia de’ fiumi, o del mare, riefeano più 
notabili nelle parti fuperiùri, che nelle inferiori; onde, fecondo que
llo fuo fuppofto ( che tuttavia moftreremo efier falfo ) converrebbe 
dire, che il livario alla Stellata riufeitte anche maggiore di piedi 3. 
Rifacciafi dunque il calcolo, calando almeno quelli piedi 3. cioè con 
piedi 32. d’ altezza nel Po pieno fenza Reno, e in mare batto, e fi 
troverà il Po pieno con Reno aggiuntovi nelle medefime circoftanze 
faie un’ altezza di piedi 33. le 1 rfi ; onde potendone contenere gli 
argini del Po ( 3nche nel fuo fappofto ) fino a piedi 3S , con quel 
più di vivo, che reita lopra le maggiori piene , come moftreremo a 
a?cu'U0^0 ’ 0011 V'  ̂ Per,c° l ° i  «he i piedi 33. cagionino inondazione

Col medefimo equivoco camminano gli aldi due calcoli delle due
com-
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combinazioni C E I ;  cioè del Po in ¡(lato ordinario, de! mare fon»« 
Riamente gonfio, e di Reno pieno; e B E I ,  cioè del Po, e del ma« 
re in ¡fiato mezzano, e del Reno pur pieno, nelle quali combinazio
ni non può egli fupporre l’ altezza del Po, come fa Tempre , di pie
di }5 figurandoci, che il mare o mezzano, o gonfio con tutta la 
furia de i venti foftenga il Po a quel medefimo fegno, a cui fi fo- 
iterrebbe, fe oltre il mare in burrafca, e i venti contrari vi concor- 
reflero eziandio tutti pieni i fiumi influenti, che poffono entrarvi, che 
appunto allora farebbe di piedi 3 5 . ,  cioè la m3ilìma oflervata dagli 
uomini in due fecoli-

Ma oltre quello falfo foppofio un altro ne fa egli allora; che è 
di volere, che le altezze dell’ acqua dei Po, prima, e dopo P unio
ne del Reno , diano fra loro , come i quadrati delle radici cubi- 
che delle quantità delle acque anche in quello calò , in cui la ve* 
locità del Po fia ritardila dai contrailo del mare , quando tal ptopor«- 
zione non può fulfiftere in conto alcuno, fe non in cafo, che le ve
locità fieno libere , e diano fra loro in ragione fudduplicara delle 
altezze ; mentre effendo elle impedite , benché fi fupponga nota la 
quantità dell’ acqua avanti, e dopo l’ unione del Reno, non fi tro
verà però, che le altezze crefcano in ragion de’ quadrati delle radi
ci cubiche, ma in proporzione affai minore; per modo che Reno ag
giunto fopra il Po alto v. gr. ao. piedi, lenza il contrailo del mare 
Io farà crefcere molto più, che fe egli folle alto que’ medefimi io . 
piedi per lo ringorgo del mare, come dimoflra il Guglielmini ( d ) 
co’ principi Idrometrici; onde la cofa va tutto al contrario di quel, 
che il Signor Ceva fi avvifa, quando vuole , che maggior male poffa 
fare il Reno in Po, quando quello fia gonfio dal mare, che quando 
fia turgido dalle proprie acque al medefimo fegno d’ altezza ; il qual 
fegno tuttavia non può m3i , come fi è detto, edere il maflìmo; per
chè a quello non potrebbe egli giungere per una fola delle caufe del
la fut efcrefcenza, ma al più per tutte infieme, altramente le una fo
la lo poceffe elevare alla malfima altezza , tutte e due congiunte io 
farebbero oltrepaffare la mafllma.

Si potevano dunque rifpiarmare i calcoli delle 48. combinazioni per 
trafcegliere quelli, che moflraffero maggior’ accrefcimento nel Po dal 
Reno, e produrli nell’ accennata Scrittura , e dovea il dottiffimo Au
tore di quella riftringerfi al folo cafo, che il Reno pieniflimo, entran
do in Po pieniflimo trovafle il mare in grande altezza, che è la con», 
binazione A E I, la quale giudica egli fui principio al §. Dalle dette 
tanto nociva, che non lafcia ni pur luogo da confidet-arvi, e avrebbe tro
vato ( dando però ne’ fuoi fuppofti ) quel folo accrefcimento di once

?• F» che egli trova in mar baffo. Per modo che corefie once 9 f* 
fecondo la dottrina di lui medefimo, farebbero tutto quel maggior’ ac- 
ciefcimento d’ altezza, e quel più pericololo effetto , che in qualun
que cafo immginabile porta lucceder nel Po per 1’ aggiunta del Reno 
nel luogo della confluenza, cioè alla Stellata , fullo Stato Ecclefiafl:- 
co ; elevazione , che noi mollreremo a fuo debito tempo poter molto

be-
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( d ) Guglielm. thUa Natura de' Fiumi top. 8 -prof. 2.$. Per ifpiegare, e cap. io.
PaH- I f à  in fine ■
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bene eflere contenuta dagli argini del Po, ove quelli fieno mantenuti 
ad una regolare, eu uniforme altezza • E benché fi diano altre coni- 
binazioni, nelle quali l’ acqua del Po, entrandovi il Reno, gonfierà più

delle fuddetee once 9. * cioè fino ad un piede, e mezzo in circ3, ciò 
non accadera mai in Po alto, ina in Po baffo, nè fi dovrà coteffo pie
de , e mezzo aggiungere l'opra i piedi 55., ma Copra que’ 10 ., o 12. 
Che egli ha nella fua eftrema baffezza , onde non lari mai per quello 
conto in ìftato di loverchiare i Cuoi argini, nè di fare inondazioni.

Noi abbiamo finora fuppollo col Signor Ceva, che il Reno fia la 
yentindvefitna parte del Po * e che P altezza delle fue mafiime efere. 
lCenze fia di piedi 35-} ma, combinando infieme quelle due fuppofi- 
zioni, fi troverà, che effe non pollano veramente accordarli, e che ri
tenendo 1’ altezza (opraddetta di 35. piedi, conviene, che il Po con
tenga più di 19  volte il Reno. Non è difficile il dimoftrario fu i fon- 
d3menti idrometrici, e fpecialmente colia dottrina del Guglielmini nel 
*.uo Trattato delle acque correnti; del qual’ Autore, benché Bologne« 

j.a*° r”  va^'°.> e m‘ varrò fpeffe volte nella prefente ricerca, sì per
ir  -jr.*Cr've in generale fulla maceria delle acque , fenza applicare 

ne fuoi Trattati le dottrine, che egli dà , più ad uno, che ad un altro 
Y ® * »  onde non può effer fofpetto di parzialità alcuna, sì anche per- 
C"  r* ,c°D ên 0̂ degli uomini dotti lo riconofce. per giudiziofiffimo, e 
profondilfimo Scrittore di quella materia , ballando , per chiarirfene „ 
non che altro, p elogio , che ne fa il Sig. Fontanelle nell' I{boria delP 
Accademia delle Scienze di Parigi ( e ) sì finalmente perchè prova con 
falde dmiollrazioni quanto egli afferma, onde anco i Signori Ceva, e 
Mofcatelli con allegarlo fpeffe volte, non fi mollrano alieni dalla fua 
dottrina.

Poichè<dunque fecondo quello Autore, ( / )  ìe velocità medie de* 
canali orizzontali, o quali orizzontali , quali fi fuppongono in quello 
calcolo anche dal Signor Ceva il Po, ed il Reno ( e quali veramente 
fipoffonofupporre nella prefente ricerca, non avendo il primo più che 
once 6., e 1’ altro più che 15 . di pendenza per miglio , che è come 
Gire, che P angolo del Reno coll’ orizzontale non arriva a un minuto, 
c quello del Po ad un mezzo ) fono fra loro, come le radici quadra
te delle altezze ( quando però le velocità non fieno impedite ) e Pai« 
tezza media del Reno pieno è Hata determinata dal P. Riccioli ( g ) di 
piedi 8 , o diciamo di piedi 9 , mifura , che accorda affai da predo 
con quelle, che furono prefe del 1693. nella vifita degli Emioentiffi- 
mì d’ Adda , e Barberini , e quella del Po fi allume dal Signor Ceva 
d; piedi 35 ., farà la velocità media del Reno pieno a quella del Po

{fieno , ove il Po non fia impedito dal ringorgo de! mare ( qual* egli 
0 fuppone almeno nella combinazione A H I )  come la radice qua-
.  748
arata di 9. a quella di 35 ., cioè come 9. a 17. Hìr-o. la quale ragione 
triplicata, e compolla con quella delle larghezze, che fono per Re
no piedi 189., e per Po piedi 760,, darà fecondo il medefimo Au»

tore

{ * ) H'ft- Academìe de/Scienfes Anno 17x0 . ( f  ) Gugliem. aqu.
Jiuen.hb. 3 .propojlf, 3 .corali, 8. ( g ) Ri((ÌQl.G(t>gr-rtjjìb. 6.
f f .  30.0WW. 7. °
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tore ( b ) a proporzione dell' acqua, che porta il Reno a quella di

Po in Comma efcrefcenza, come 9 - a 277 7 in circa, cioè quali come 
i a i i ,  onde il Signor Ceva coerentemente a’ Cuoi proprj luppoli» 
dovea piuttofto fare il Reno la trentuneiìma parte , che la ventino- 
vefima del Po, come ha fatto nel fuo calcolo, dal che avrebbe ri-

3
cavato 1’ alzamento fuddetto non più di once 9 .7 ,  ma di fole on-

2
S g  *

Ma per non dilfimulare cofa alcuna, fi dee qui avvertire , che ef- 
fendofi prefa per altezza media dei Reno pieno quella , che vera
mente fi trova, cioè piedi 9., la mifura di piedi 35-, che fi è pte- 
fa per l’ altezza del Po pieno, è piuttofto maifima , che media., e .lì 
fcorge edere ft3ta enervata in qualche gorgo . quando dovea pren
derli in un fondo regolato; ed 10 trovo dal paragone di molti icin- 
dagli fatti nel Po nella vifita del 1693.,. ( » ) e ridotti al fegno .del
le maffime eferefeenze, che il fondo ragguagliato del Po nelce più 
bailo di quelle piuttofto 3 1 . ,  o 32 piedi, che 35.1 onde per pro
cedere con ogni cautela maggiore, convien fare il calcolo fu quelto 
fuppofto di 3 1 . piedi d' a c q u a c h e  porti il Po nelle eferefeenze , 
quanta la fuppofe anco il P. Riccioli ( k ) fu'le mifure da lui vedu
t e , e quanta comunemente è ftata figurata dagli altri, che hanno fat
to'quello calcolo, ed eziandio dal Guglielmini in quello, che ne cu
bi nella vifita 16 9 3., il qual fuppofto è in vantaggio dell’ intenzio
ne del Sig Ceva, mentre viene a far maggior la pioporzione dell 
acqua d e f Reno a quella del Po, e maggiore l’ alzamento, che na
fte dall’ unione di quelli fiumi , e deducendo da quella altezza di 
piedi 9., e di piedi jr la proporzione delle loro velocità , e delle 
loro acque, come di fopra fi è fatto ( fenza prendere a indovinare, 
che queft3 fia come di 29. a ì., o in altro modo ) fi troverà in fi-

3
ne, che tornano appunto te once 9. 7 ù* elevazione trovate dal Sig. 
Ceva, che viene ad edere quali un’ oncia di più di quel, che riful- 
ta nel calcolo fuddetto fatto dal Guglielmini ne’ mède fimi fuppolli , 
e ciò per un piccolo errore di una frazione , che corle in quello .
Per modo che il Po accrefciuco del Reno non fi eleverebbe a roag-

3
giore altezza di piedi 3 1. once »! fuo fondo regolato, che

viene ad edere il medefimo* che i piedi 35. once 9 $. (opra il fon
do del gorgo prefo nel calcolo del Signor Ceva* Ove è da avverti
re, che, le al luogo dell’ introduzione del Reno acrivafte il ringovgo 
del mare, che veramente non vi arriva, la mifura fuddetea riufeireb- 
be anzi minore, che maggiore, onde fempre è in ifvantaggio del Sig.
Ceva ciò, da che egli crede ricavar vantaggio al iuo intento , come
più fopra fi è detto.
*  ‘ 1 Per

( h ) Gug/ie/m.aqu. fiuti». corali. $.pio{>. 5 .lib. 3. 
14. Febbrajo, 16. Maggi«, 1 6. Giugni &c.
MUDI. 6.

( i ) Vifita ¡6 9 ì-id 't 
( k } Riccio!, lot.cit.



Per dimoftrare piu evidentemente la poca proporzione r i .  . ,»
acqua del Reno a quella del Po, ed il p i ,  E  h3 !
produrre , quando vi fi unifica , noi aggiungeremo ani i! V  ■ * pu2 
quelli due fiumi odervate nella vifi a 35 ?5 o 3?*J eJ M,oni d> 
a dì io. Luglio nel luogo più drecto d o 'Iotaa l v e i  r'cgn°  * ?
Reno è alla Botta degli Annegati, e rifpetto al  Po'al P o n ^ d V la  
gofeuro, difegnate colla vera proporzione delle larghezze e de L Lai' 
rezze, amendue colla medefima fcala, e prefe appumo „ J 'f if i
i uft' pe»r, arvet !e. Ia<-ghezze più vive, che fu poOibile e L K à  
Signor Mofcatelli dice nel §. Avanzan*, che quelle lezioni n 1

ocach^°e8r rtK r i l r a n d 0  Saggi/noi leZ V |porrem òoraVr i iocchi del pubblico, acciocché tanto i Saggi , quanto i meno «»«£.;
( delle quali due forte di perfone egli è compollo ) poflano d arli fis-
nel0 p8o Uo,n?dint0r  all> accrefeimento , che q\iedoTrem efarebb nei ro , quando egli vi mettefie foce.

In tutto quedo difeorfo fi è fuppodo un cafo così raro, che an- 
P.ena vi è memoria , che egli fía accaduto una volta in un feco'ó
le delhPoUnaT ,ena der,Ren?  c° ncorra nel. naedefimo tempo con quel ' ie ael r 0 . rutti quelli, che hanno pratica di quelli fiumi , o che

c h e l i 6 ^ ei? one lafcjatDe> da chi ha oflervati, fanno molto cene, che le,efcrefcenze del Reno, come eziandio quelle del Pana-
ro, o non mai, o rariflìme volte fi oflervano in quelle (Iasioni, nel- 
e quali è in colmo il Po, che d’ ordinario è negli ultimwnefi del- 

¿ f t - E » ,  e »••primi J f l I ’ S * « » .  m» b«„sl i„B a„ eUe. „elle quali 
fnnni tl0v.f Tm cftrema b a r i la  0 ¡n mezzana elevazione, cioè 1’ Au- 
unno , e 1 Inverno , come può leggerli nelle Opere del R iccioli,

Í  l )  « ^ l le  Relazionici Monfignor Corfini ( m ) e degli Eminentif. 
fimi d Adda, e Barberini ( » } anzi per fino ne’ piti antichi Scritto
ri fi trova quella medefima oflervazione, che le piene del Po acca, 
dono ne’ tempi fuddetti, ne’ quali la terra inaridita imbevendo le ac
que delle piogge, non lafcia gonfiare gran fatto i torrenti, fcriven- 
do razio Ubem (che vide fui principio del 14 0 0 )  nel fuo Dittamondo,
( 0 ) ove parla del Por

_ Nel Gemini, e nel Cancro fempre crefce, 
e il Sabellico nel fine del medefimo fecolo ( p ) Augent ipjum vele- 
tnenter, priter ip/a (lumina, liquata »¡ver, idque circa canti ortum, il che 
imo ne pm antichi tempi avevano anche detto Plinio, Solino, e Mar- 
ziano ( q  ) onde s’ inganna il Signor Mofcatelli, ove egli al S. Colti 
attnbuifce quedo detto a’ Bologoefi, che trovandoli convinti, come 
egli li dà a credere, dalle ragioni per lui addotte (nel che mi rimectodi 
buona voglia a chi leggerà le fue, e le noltre ) proccurino con un 
mi luttertugio Ichermirfene , quando uii3 fimile ollervazione fi trova 
m l'i 'r  • £ er‘one indifFeremi, e maggiori d’ ogni eccezione, anzi da’ 
mede limi berrnrefii e dove egli ironicamente chiama quedo un dtère- 

pati cojtume del Reno , fappia, che quedo difcretiifiuio coftume del 
_ ____ ____________ ___________________________ Re-

f 3* ( m ) M a* Cor fini $ In quanto il primo •
I n i  p aZnd Ailcla • e Della linea del Po grande § Mi perchè .
'  // “z C!>ertt Dittamondo lib. .̂cant. i l .  ( p ) Sabel/ic. Hi/l. iAenet.

Cap i  i  l  $  ( q ) Plin.lib. l-cap. i6.Solin,Poliby(l. cap. 7. Max.
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Reno nafce da un altro dilcretilfimo cottume della Natura, che è di 
non nevicare ordinariamente 1’ edace , e di non disfarfi le nevi dell* 
alpi l* inverno . Lo fcioglimento di quelle , molto più che le piene 
de’ fiumi tnbutarj, è la cagione delle intumefcenze del P o , nè po
trebbero le el'crelcenze di quelli, che (cernano in poche ore , per 
modo che all’ arrivo delle acque de’ fuperiori , quelle degl’ inferiori 
già fi fono fmaltite, mantener gonfio per 30.. e 40 giorni quel gran 
fiume, fe una più lunga, e più durevol cagione non vi concorrefle- 
E quando pure fi è dato il cafo, che i torrenti inferiori pieni tro
vino il Po in colmo , ciò è (lato appunto per nevi l’cioltefi fuori 
dell’ ordinario fu i più alti monti da’ venti caldi, che hanno modo in 
tempo d'Autunno , come accadde ultimamente nell’ anno 1705 nel qual’ 
anno fi ha tuttavia notizia , che le piene del Reno cagionate dalle 
ftraordinarie piogge, che caddero nel medefimo tempo , già follerò 
fcemate, quando il Po gtunl'e al fuo colmo.

Nè concra quella comune, e notilfima fperienza può allegare il Sig. 
Mofcatelli al § luddetto l’ alTerzione dell’ Aleoni, che affermò ede
re feguite dal 15 12 . al »S4i- nel tempo che il Reno correva nel 
Po di Ferrara fino a 23. rotte, mentre h3 b’fogno di prova la con- 
feguenza , che egli ne deduce , cioè che non farebbero /'accedute dette 
rotte , o dalle fole piene del Po , 0 dalle fole del Reno, ma bensì confitteli* 
ti nel medefimo tempo, sì che ancor'annue. E molto meno può egli pro
vare cotefta fua nuova afferzione, o coll’ altro detto dell’ Aleocti, che 
mai non fi vede ( cioè in quello (lato di cofe ) piena dì Reno fasta rot
te , o con quello, che conveniffe allora a’ Ferrarefi fare frequentifiimi 
rialzamenti agli argini co» incefiantì, e gravi ¡fune fpefe, mentre furto ciò 
può ben moftrare 1’ infelice corfo, che aveva il Reno nel lungo , e 
fpaziofo alveo del Po di Feirara per b  mancanza dell’ acqua peren
ne, che lo fp ingefie al mare, dal che era (lato obbligato ad alzarli 
col fuo fondo, ma non fa a propofito per dedurne, che le piene del 
Reno , e del Po fodero contemporanee , al che ripugna l’ univeifale 
confenfo degli Scrittori, e quello dei medefimo Aleottì citato di Co
pra .

Conchiudiamo dunque , che tutto il più confiderabile effetto , che 
potefie fare il Reno nel Po in ordine alla capacità dell’ alveo di que
llo nel punto della loro confluenza alla Stellata, cioè fililo Stato Ec-

clefialtico, farebbe un’ elevazione di once 9. Copra la prefente maf- 
fima altezza ; e che tal’ effetto non avrebbe luogo , fe non in quel 
rariffimo cafo , che il Reno pieno entrafle in Po pieno , il che non 
ottante non feguirebbe per quello conto inondazione alcuna , attefo- 
chè gli argini del Po, ove fono mantenuti alla dovuta altezza, han
no affai di franco lopra le maffìme piene prelenti, per potere avan
zarne ancora oltre 1’ accennata mifura , come fi vedrà dalle altezze 
degli argini fuddetti , che a fuo luogo riferiremo . Quanto defalco

debba poi darli a quelle once 9 per altre evidentidime cagioni, fi 
renderà roanifefto da ciò, che diremo nel feguence capo.

46 R I S P OS T A  A L L E  R A G I O N I
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C A P I T O L O  IV.

Che /’ elevazione del To per l'accre [cimento del
Reno dee riufcìre in pratica afidi minore 

di quella, che fi è calcoli a.

COntra !e cofe finora dette, e fpecialmente contra la decermi, 
nazione, che fi è fatta, di quanto fi porta elevare P acqua 
del P° per l’ unione dei Reno, inforge 1’ eruditiflìmo Signor 
Molcatelli , e opponendoti non pure a tutti i Matematici, 

cne Hanno ingegnato finora di trovare la quantità di tale elevazione, 
cioè al Barattieri , al R iccioli, al Baliani, al I)e Chales, al Cafóni, 
ea 31 Ouglielmmi, ma eziandio ( per quel che fi vede ) al fentimen- 
to, ed alle calcolazioni del Signor Ce va, pretende non fervire a nul- 
«a tutti i luddetti calcoli, e raziocini, nè poterti Papere, quanto deb- 
ba nufcire m pratica il (uddetto alzamento.

Dice egli al 5. V Abate o-t/hrjj, doverti in quello affare aver riguar* 
do ad alcune circottanze, che non f , „ 0 tiare confiderate da quelli, 
che hanno configliata l imm,filone del Reno nel Po, negandone P a*, 
mento della mole, 0 fin altezza maggiore dell' acqua del Po, 0 giudicandola 
d tnconftderabil rilievo, aggiuntovi Reno;  ̂mentre quefti tali, quafi cbe gli 
alvei del Po , e del Reno fofleto d' una ben [oda materia, con fondo di re* 
goletta pendenza, in retta linea , e con rive perpendicolari a guifia di rego
latori , ed indipendenti dagli accidenti dell' aria inconjtante , e dall' altera
zione di acque fopravvenienti in quantità limitata, ed in qualità criftallina, 
che fono fette circoflanze principali, cbe l' afte a fatica potrebbe efcluderh 
nell esperimento di un modello in chiù fa (lonza , diedero i loro voti favo
revoli all' introduzione di Reno nel Po. Ma (oggi unge efier ben’ egli per. 

fuafo, cbe, fe fofero flati contemplati gli accidenti, e rilevate le circoflan- 
ze opportune, farebbe ceffata la quefhone [opra la quantità del Reno, e del 
Po, e le altre ricerche fatte dal Barattieri per determinare I’ alzamen- 
to iUildctto > il che non oso di fare l  Abate Cajle/H uomo encomiato dii 
tutto il mondo per la virtù [uà , e come il primo Maeftro dell' ldroflat ica,t 
mentre fi contentò quetti di dire , cbe mettendofi Reno in Po , farebbe 
Jempre alzamento ; ma alle volte maggiore , alle volte minore, fecondo cbe fi 
troverà con maggiore , 0 minor corrente il  Po , dimodoché , quando il Po 

f ar\ cofìituito in gran velocità , pocbi/Jimo farà t' alzamento , e quando il Po 
fora tardo nel Juo corfo, allora l'alzamento farà notabile; nè al parer tuo , 

P°teva dire un valentuomo , trattandoli di alvei arenofi , e di materia 
tnflabile, di pendenze diverfe, di direzioni poliginie , di rive irregolari , e 
deformi, fotta il dominio de'venti variabili, di fopravvenienti acque alte
rate , e finalmente di un Reno , la di cui terza parte fluenta f i  computa per 
tendi Onde conchiude, efier bea di ragione, cbe da'tanti accidenti f i

fon-



fondano le regole Pitagoriche, gli Elementi d' Euclide, e degl' Idroftatici g 
perche, non potendoft aver noto tempo, moto, e mifure , per darfi una di- 
fcreta quantità dell' altezza ricercata, rimarrà fempre predo di lui in con
cetto d’ indifiolubile difeglogiflo.

Non fi può negare, che il modo, con cui fi sbriga il Signor Mo- 
fcacelli da quella faccenda, non fia aliai plaulìbile; mercè che piace 
ordinariamente a chi legge Scritture intorno a sì fatte materie d' eli 
fer tolto ben torto d’ impaccio, e di ufeir fuori da’ calcoli, e dalle 
dimoftrazioni roattematiche, le quali, effendo da’ pochi intele , ven- 
gono riputate dagli altri fottigliezze inutili , e vane per la pratica ; 
onde io mi do a credere, che egli, col iecondare il gemo di que
l l i ,  abbia anche intefo di condurli piò agevolmente nel fuo p .tiro.

Ma prima di inoltrare qual pefo abbiano le ragioni per lui addot
te , offervo , che egli poco avanti nel §. Così dunque , aveva franca
mente detto, che il Reno aggiungerebbe al Po altezza maggiore oltre 
la propria capacità, che a me pare contradizione maniferti di quello 
Autore col fuo proprio detto. Attefo che, fe per fuo avvilo non vi è 
regola, nè verfo di fapere, quanto il Po fi debba alzare dal Reno a 
cagione delle tante circoftanze da lui annoverate , chi può dunque 
fapere, che egli farà per alzarli oltre la propria capacità? Non la in- 
tele già così l’ Abate Cartelli uomo encomiato da tutto il  mondo per la 
viltà fua , come i l  primo maeftro dell' Idrostatica , il quale , dopo avere 
lungamente, e diligentemente, quafi per tutto 1’ anno 16 15  , offerva- 
ti quelli due fiumi in ogni loro circortanza, benché non determinar* 
fe tale alzamento ; ma fi contentane di dire . che egli farebbe ora 
maggiore , ora minore , conchiufe tuttavia , fenza efitazione alcuna , 
che fi poteva, e fi doveva metter Reno nel Po ( a ) il che non avreb
be detto; le avelie creduto, che il Po forte per alzarli oltre la prò- 
pria capacità. Dirà qui il-Sig- Mofcatelli , che quell’ Aurore non ha 
contemplati gli accidenti, e rilevate le circoftanze oppoitune da lui 
annoverate; ma, fe tali circoftanze confondono le regole Pitagoriche, e gli 
Elementi d' Euclide, e degl' Jdroftraticì, e fe quello rimane tempre un in- 
diffòlubile difeglogìjlo, come può laper’ egli, che le circoftanze fuddette 
non favorivano, anzi che nuocere all’ introduzione del Reno del Po 
onde appunto per quelle meglio non abbia colpito nel legno il Cartelli 
uomo encomiato da tutto i l  Mondo, come il primo Maeftro dell' Idiomatico, a 
ccnfigliare tale introduzione , che abbia fatto erto Sig. Mofcatelli a 
iconfigliarla col motivo, che il Po fia per crefcere coll' aggiunta del 
Reno oltre la propria capacità?

Ora noi appunto brevemente , e chiaramente dimoftreremo , che 
quelle medefime circoftanze di fatto , che il Sig. Mofcatelli ha an
noverate , o non fanno punto a propolito alla prefente ricerca , o 
pure fono tali , che a tenerne conto ne dovrà 1’ elevazione del Po 
riutcir’ anzi minore, che maggiore di quella, che in aftratco, e lenza 
aver riguardo ad elle, col calcolo fi è ritrovata; onde apparirà, che, 
fe il Sig. Mofcatelli averte ferino in favore dell’ introduzione del 
Reno, non avrebbe potuto mettere in campo confiderazioni più ad
dane a quello intento.

La
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( a ) Relaz.Corfini (J.Trale vie . Cafteü idifc.fopra 'a bonificazione del Bologne-
f i , &c. nella raccoltapag. 127.
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La prima delie lette crcoflanze . eh’ «oli oaa„ i  \  , 49

del Po, e del Reno non fonodi i  l* L i duce’ è '„che„ R1' alvei
«»ìj»«/« . H qui rifpetto a quello del iìeno confetto"«? * tn̂ ub,l‘  « cti 
che rilevi, «’ egli abbia il fondo falda n n , d " on ,vedere *
qual legno egli polla fare alzare il p„ ’ °  n0f* faido, per dedurne a
per quel, eh? n f e l f e ' L i 'M C° ‘3 * che
care qual proporzione abbia 1’ aerina bb 3 i°,,amence a ccr-

* v e r  c V e r ^ i i t . o - i i  w t j z ì  I s r n r >* 

s  j o t e ;  t e r :  a  r s M i f 3 &  r£ t d

f i l i l  I, ¿ 3

che i 1 ^ varan o  d’ alzamento fui fuppofto, che l’

Q fcvM F*
zamento fi iVppell.fcè, e fi naTconde nel?alrfrfi * ,£ !V ?  ■ i ° ' e f t °  a!" 
gior’ alveo , e maggior capacità. Di quefia i r l L L *  farà. d Po m*g“ 
riamente dee feguire dalla unione di^ni» a ™ cav.azione> c^e necefla- 
fia d* inviucibil durezza, ma capace d̂V corro?2 ,n un ^ ve®> che non 
propoiito altrove, ballandoci d’ avere intanto offerv’it '101 pa.r,ereni0 dl

¡a copia dell'acqua influente ;  onde fi può molto fondi e*** “  J uPtTfic’e 
tere, che le piene del Po, a l m e n o J  p r o f c S S S S t ó * " "  pr° mret'  
no anzi per abhatTorfi, che per alzarli S w “ ■ del tempo, fia-

^ ^ ^ ì& ^ r q s t 'i is s s i
4 >vs & è  ? ,& , la * & " •  ■ r  ?s"? •>•««. <« v»>SL-

porzione ilvlle’acaue • ( ’e l°ònii’3t^ CO f  arff*ezze ■, danno la prò- Tomo Ui. q 6 ‘  ̂ '  onde, ¿quando^nella pendenza del Reno

( fìi. Ì T r o p t l Ì n ^  de’f n U' t  C°P- 9 pr°P' 4 ' T c  ) Queliti, Mtnf, aqu,i  FT0P. n. e nell cattato de da Natura de' Fumi p » g \ q  j ,



non vi follerò eforbicanti irregolarità in que'luoghi, ove fi è tnifura- 
ta l ’ altezza dell acqua, per fare il calcolo ( che certamente non vi 
fono , trovandoli il fondo di effo per lunghiflìmo tratto Tulle once

*4.7* di pendenza.per miglio con quella fotrigllezza di mifure, che 
■ può "pretenderli in lìmil materia, con prefcindere da i gorghi, e da i 
doilì, a riguardo de i quali fi prende appunto un'altezza media ) non 
può mai per quello conto fenlibilmente alterarli il rifultato delle oal- 
colazioni . 11 medefimo dico della pendenza del Po , e tanto più, 
quanto quella maggiormente fi accolta ad una perfetta orizzontale. 
E finalmente , comunque egli Ila di cotefte pendenze , elle fono, e 
faranno le medefime avantj, e dopo l’ immiflìone del Reno ) volen
doli per ora prefcindere da quella efcavazione , che abbiamo det
to dover neceffariamente feguire nel fondo del Po , e da quella , 
che diremo dover feguire del Reno per l’ unione di Panaro )  onde 
le irregolarità di effe poffono ben fare, che il Reno, ed il Po in al
cun luogo corrano col fendo più inclinato, e altrove meno*, ma non 
mai, che nel medefimo luogo, come nel punto della confluenza, fi 
follevi P acqua per l’ unione del Reno più di quel , che farebbe, fe 
le pendenze di amendue i fondi fodero più regolari} onde non fa •  
propofito nella prefente ricerca.

Palliamo alla terza circoftanza, cioè, che i fiumi fuddetti non cor
rono in retta lineai ma con direzioni, come egli dice, foli goni t . Q ui, 
fe noi riguardiamo precifamente Y effetto della unione de’ due fiumi, 
fi può ripetere tutto ciò , che fi è detto nel particolare delle pen
denze , cioè, che nulla rilieva, che quelli fiumi camminino per alvei 
retti, o torti in ordine a quello, che dee Accedere nel punto della 
confluenza per la unione fuddetta; mentre le medefime rivolte, che 
avrà il Po unito col Reno, le ha anche d» prelente fenza il Reno ; 
onde, fe una v, gr. di quelle rivolte potrà allora render l’ acqu» me
ro  veloce nel punto della confluenza , ella lo farà proporzionalmente 
anco di prefente , e 1’ effetto nel medefimo luogo farà proporzional
mente il medefimo. Anzi noi inoltreremo fra poco, che, unendoli il 
Reno col Po, le tortuofità di quello dovranno farli piuttollo minori , 
che maggiori, e più lunghi i tronchi retti fra l'una, e l’ altra tortuo
fità ; attefo che la copia maggiore dell’ acqua gli darà maggior forza , 
per ifpuntare i xifalti delle ripe; c per fupcrarc le loro renitenze; on* 
de l’ acqua del Po , anche per quello conto , correrà più fpeditanjen- 
te, e (pianandoli più pretto, fi manterrà colla fuperficìe più baffa. Se 
poi rifguardiamo la mifura delle acque de i due fium i, che fi allume 
nel calcolo, in cui fi determina l’ elevazione, che farà 1’ uno nell’ al
tro , quella confiderazione delle tortuofità la fa riufcire grandemente 
vantaggiofa alla introduzione del Reno- Attcfochè, non tenendoli con
to ne’ calcoli delle refiftenze , che fanno all’ acqua il fondo , e le 
fponde degli alvei, ne viene, che le quantità delle acque del Reno , 
e del Po, che per elfi calcoli fi trovano , riefcano maggiori delle ve, 
r e , con quello però che maggiore lìa 1’ ecceffo , che fi fa nel deter
minare quella del Reno , che quella del P o } sì perchè le tortuofità 
del Reno fono più frequesti , sì anche perchè , ove gl’ impedimenti 
delle fponde in fe fteffi fodero proporzionali a’ momenti delle acque, 
maggior* effetto opererebbero elfi in un alveo più tiretto , e meno

prò-
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profondo, che in un più largo, e piò cupo; onde I* acaua del 
viene ad edere proporzionalmense più ritardati e n- de Ren2
più s .̂a r ? r ttl* impedimenti d«l f i T . I ™  *«& ^  
intoppi del fuo; e perciò a nrnnnr,.i„-„ , Ti °  per 8lintoppile1 fuo; e J f  proP°rz‘one d’elì’ acquaie! Reno »'quei*.

r calcoli fi raccoglie dalle altezze, “ T ~ * ~• . P r  pipifA’tÌama _ 1_i»la del Po , che ne caicou n raccoglie dalle altezze viene «d Vrr„V

°nde non è da maravigliarli, fe dalle altezze luddecte di piedi o
? ' , £ » •  : 5 dl. ^ V 35' p,er lo comporte colle larghezze^ pie- 

• f i  e 1 piedi 760. nel calcolo di fopra addotto, l’ acqua del Po 
non nfdta, che > j i . volte maggiore di quilla del Reno ( eumeno an! 
íe c t ’d ? ;^  prcndera l. altezza ragguagliata del Po di foli piedi 51., itt 
• r ► * 55-» comeabbiamo detto doverli fare in verità, benché con

ntaggio della noftra intenzione ) quando pure fi fa che nel Po 
mettono capo ben più di j , „  e forfè più di 40. fiumi tra eguali, l

le " acque è ben T n iù 'd? Í  tm í°  d‘ p3e^ '  da CU‘ quelU prendono 
prended ’ rL Ì  v P Ì  dL 3 V vol,te , ^ g g .p re  di quello, da cui la 
SePpn „11 °  ' Vr è tu“ avi a. un altra ragione , per cui la portata
Z Ue PT C f- tr0V‘ ailai minore della lemma delle porcate di
“  p i e n i '*  ™ M Ì «  Pa«« d¡ hi 

KO P e le < L . h du.raflra’ e. Pcr il tratto del Po è cosi lun. 
hen* f  d - £ umi influentl così dittanti fra loro, che, quando 
che e g f f i  fia“ ftlnbi!itoe Cco" co" eírc¿ ° . ^ 11’ influir pieni nel Po? prima

verranno celiando di correre, o p e M o ’ m eL  T  de fiumi influenti 

fi t t o ™ »  n° n 5 VBde ma¡ oltrepalTare °qu”  termini ,°che

a lll% iverd e lI?og0e, ddÌ fe RÌl 3 nHr doVerfi avet W d°calmi; '■ *.e' Reno, che non fono perpendicolari, come ne’
rettori e defo lm ì°T ! ,dron?etrt‘CI (! ^P ongono, ma inclinale, ed ir. 
tT „ % r  e f f  ;  h lomo aL ch,c due “ regolarità di figura conlide- 
d-ile Hoi »"i, • C “ i ™ ' '  uhe d‘Pendono amendue dalla difpofizione 
ouali gLV„ er quc113’ che nafee dalle banche, o golene, le
?carna 1 °  ’ che la fezione , quando anche gli argini fottero fenz* 
nonPfià nnql!-l?d0 , C| fpoilde del1® golene forteto anch’ ette a piarda, 
viarioft, ?u>g u° i ma U,i3 j igurIa comporta di due rettangoli Co. 
to f£ l r L  ?  11 a!cr0’ pel  che l’ inferiore (ìa tanto più ftret-

qU3nr è» J a larghezza del!e banche*‘ e quanto a
dotti* ma I ‘l Uf \  n° n ftf n r tfnnto conto ne* calcoli di fopra ad
ira íina de ^  ^ efa '? larS hezza ie ì  fiume dall’ una all- al-
è fra auelle g0 en^’ conlJdc{ando fofamente per alveo la catta, che 
al I vX  Ì ! ii prolungando immagmariamence le ripe di quefte fino
Sri  3Í I W I « »  duo lezioni rettane»"
roffìbile chè  Te ‘ , ltro fiume. Ciò fi è praticato, per alficurarfi al 
«ne fi r0n„X ÌeJ a/.ghefze' cbe Ü1 prendevano, fofiero vive, a! qual
tratto, che fi è* nflWvf!6” 8 V U* •^z,0?.‘ Itt R1  ̂ angufte di tutte nel 
ite avverten^P 0 ervato nelle vifite d amendue i fiumi, e con que
llo, e 760. per’ p V r rVh„taf ia rmifaianfl,ddetta di piedi l8p ' per Rc‘P 1 Po. Che fe lì volefle tener conto delle golene , e
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fa r ’ il calcolo fulla vera figura delle lezioni, dovendoli ciò fare tan
to nel Reno, quanto nel Po, io non veggo, che per quello capo vi 
polla effer divario nel rifultato; ma fidamente maggior’ imbarazzo nel 
calcolo . L ’ altra irregolarità confitte nella pendenza ; o fcarpa tanto 
degii argini, quanto delle ripe delle banche, e nella curvità del fon
do delle fezioni, che non fono perciò nè rettangolari, nè rettilinee, e 
febbene cotcrti minuzia fi può traicurare nel prefente affare , in cui 
qualche piede di più, o di meno nella larghezza non farà differenza 
d’ un minuto d’ oncia nella elevazione, tuttavia egli è cerco, che tal 
differenza tara fempre in vantaggio della introduzione de! Reno, at- 
tefo che, accollandoli fempre le ripe fra loro nelle parti più alte, fi 
fa maggiore la capacità del Po, e l’ acqua del Reno aggiuntavi, col 
dilatarli1 maggiormente, richiede minore altezza.

Della quinta confìderazione del Signor Mofcatelli, che è quella dell' 
aria incapante , cioè del dominio de' venti variabili, non parlo per ora, 
avendo deftì'nato di trattarne di propofico in altro Capo, in cui ve
dremo, che per tutto ciò, che poteflero contribuire i venti, per far 
gonfiate il Po, quello impedimento ancora fa riufcire minore la ele
vazione cagionata dal Reno, di quel , che farebbe , fe 1’ altezza del 
Po dipendeffe più da copia d’ acque , che dal contrailo de’ venti.

La feda , e la fettima fono indicate dal Signor Molcarelli con quc- 
fte parole, e dall' alterazione di acque Jòpravvenienti in quantità limitata, 
ed in qualità criffa/lina, e poco uopo con quelle , t di fopravvenienti 
acque alterate , » finalmente di un Reno , la di cui terza parte fluente f i  
computa per terra . Quel che voglia qui dire l '  alterazione di acque fio- 
f  ravven tenti, o purè le Jopravvenìentì acque alterate io non 1’ intendo ; 
perchè, fe parla delle acque del Reno, già quelle fono appunto quel
le , che fi conlìderano nel calcolo, per faper F accrefcimento del Po: 
Se di quelle d’ altri fiumi influenti , à quelle ancora fi è avuto ri
guardo, quando fi è fuppofto il Po nella fua maifima altezza. Quan
to poi alla qualità crifiaUiua, o torbida, convien levarla dal numero 
delle circoftanze , che riguardano la prefente quillione , ove non fi 
tratta dell’ alzamento del fondo, ma di quello della foperficie del Po, 
effendo certo, che quella quantità v. gr. di cento mila piedi cubici, 
che in tanto tempo porta il Reno d’ acqua torbida , non alzerebbe 
il Po un pelo di più di quel, che farebbero altrettanti piedi cubici 
d’ acqua ch>ar3, purché il fondo non veniiTe dalle torbide ad elevar
l i ,  che è ifpezione diverla dalla prefente ; nè quello effetto può ila. 
re coll’ altro già di (opra confideiaco, cioè, che il fondo, come di 
materia arenofa , fia piuttollo per corroderli; e noi à fuo tempo mo- 
ftreremo, quale di quelli due opporti effetti polla veramente feguire 
nel Fo, e fe iìa vero, che la terza parte fluente del Reno, f i  computi 
per terra.

Ecco dunque come le circortanze proporte dal Signor Mofcatelli 
o non appartengono a ciò, di che fi tratta, o riducono a nulla quel
le podi once di elevazione, che fi erano ritrovate E febbene egli 
è veriilìmo. che, attele quelle, non fi può precifamenre fapere quan- 
ta fia per riufcire l’ elevazione; fi può nulladim.eno certamente (ape- 
re ( come confetta anco il Signor Cova cap. ». art. i. <$. // penfare ) 
che erta non riulcirà maggiore, ma bensì minore della calcolata. Non 
faccia dunque il Signor Mofcatelli quello torto al Cartelli , al Ba

rarne.
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nttieri, a Monfiguor Corfini, ed agli altri ch /h  ^  53
fla diversione, anzi al Signor Ce va t anr °  rroPoi*a que-
fuddetto alzamento, di dire, no,, 3h ^ Che fa 11 cal« lo  del
le fuddette circoftanze, mentre a |„ d«  ^ anoa.vuto Sguardo al
vi fi abbia riguardo per la S za S " "  P'Ù co,,to* che non 
*a » l’ unione di quelli due fiumi nonPnnfT?3f  8‘° re> ’ ch£ ne rifuI- 
fetta m ordine alla capacità del recipiente ^  £ '/? , 3 CUn ,finirtr0 ef- 
re le Opere di q«e’ g.udiziofiffim, ScHuorV v ì  t J "  ^  i eP e'  
capaci di precipitare i loro pareri fulle resùlr U  d fodero 
manche, o fe contemplaffira molto matura«™,» i mte del,e Matte- 
“ flanze opportune. Nè dici «Sod io  & '  *  «>-
U? ,ni„i <li'H| r0[„  l  ? " e* °  lu° 8“ ’ ch'
f /,wV  * f i * W i f  poi fu Oltre regole genera i K indio ’ ? * /« '•
«  .1 loto parere, mentre fimil t f c c i a ^ d «  d arfto Ìo  f» w *f{—  
re quelle cognizioni, e di('apline conrrn l» ,r  loro, lenza addur- 
»«.. b> fatto, „*  Vo k , . ^ “ : C° ntr“  '*  I " 1 ' 1 il Ch» egli

il. r "  s r s r s ?  .“ «r. dafL’^ r 0 iv ° ' doi
VI in ¡dato delle Tue maceiori ale™ , i  ̂ qu3ndo però fi tro-
«»i ( d )  I offervazione dilla c h i iS a  di ÒUm m  che ^ ' f ° -  C£ r‘ 
»aro, turata la quale, non fi vidde in noetil bUrana»,che lnfluifce in Pa-

avendola aperta, fenfibìle a lz a L l Ì Ó ^ a  abha(Same™  > >*
va Butano al Panar» confiderà,¡J* 1 n ’ ‘  '  ," aPS,or proporzione ave-
**. ebe Reno al Po U^ S iu S  r  ’f  t “ “, * fu fatta l> oficrvazt».
do tale o ile r v a zione, le ne°sb â ”con diri #* f  ^ / W r i f e r e n -  
feguenza di p a r i effetto nel Reno; mentre Mr,’ r " "  ^0tZ ’f ‘~e. r*cavar can
èe delle fallacie nella parità, fenza dir tuttavia CoriT  ntn *' avv‘m
m ì l  nè quali fieno le fallacie d. quello argomento6 CO" fifti ,a difPa‘  

Ma .1 Signor Ceva pretende di aver tro K S T S u V .ii • 
al § Que[lo efperimento cap. i .  art. i .  , che nel ra d  ^ '  D‘® COn dlre 
maraviglia , le in Panaro non fi v i £  m u Ì« iS e n° n ,è
aequa , mentre queda a cagione del f „ „ , u  ii°ne , “ na d altezza d’ 
alzato, ad ogni minima lÌa ¿levazinne fa °  d‘ 3-Ud » che fi è
Burana.come raccoglie dal detto degli HmEfiffimTd*Adda969“ « d‘ 
bermi a Pag. , 8. del loro Voto ( i qual, Z a  !  L i Ì  Bar'
non riferirono il loro fentimento ma le ¿hh » • , detto lu°go

V nulla d' acque f i  ^  > 0nde P°‘
Vica, e poco efeluda ne, chiudendola;, e loggiunge’ quella Chia*
fervare, Je  f ìf ie f ma tak ejpniinza \  a^ T T p n Z L  C,0n,Vcrr*bbe

M i
pre.lenza delti K eri 1 S i  a dl Bura»a,dVMonl.gnor Corfim alia 
doli da oue Prei, ' Ì  U direzione dell’ Abate Catlelli, ed afleren- 
naro,clie il Re»o al ma8^ 'or Proporzione aveva Burana al Pa- 
qualì f,, / rr . confiderando lo dato di quelli fiumi ne'
che non vi a vea^uolToTlr n ’ C bafta,uemence cipri me.
il Sig. Ceva nnn iad6 J  r  dl qUrlle eccezt0" ‘ . che ora adduce

Tomo III!  ° n d0veudoii n,a‘ Prefumere , che un Prelato di tanta
*■— - - ———  _ ______  * ' J
( d ) Ctifinì Reiat Ceffino.



autorità, e fapere , quale il Sig. Ceva chiama meritamente Monfignot 
Corfini , e un Autori il più celebre nella fcienza de' fiumi, quale egli in
titola P Abate Cartelli, non averterò tanto lume per conofcere, e ve
dere fui fatto quel, che il Sig. Ceva, fenza vedere il fatto, prende a 
conghietturare, cioè fe Burina fcolaffe, o no nel Panaro in tempo dell' 
ortervazione fuddetta, e qual forte la proporzione delle acque dell’ uno, 
e dell’ altra . E ("ebbene alla chiavica di Burana vi fono interrimenti 
fopra la foglia, i quali procedono da quell’ alzamento, che neceffaria- 
mente dovette farfi del prefente fondo di Panaro, già fondo del Po di 
Ferrara, quando il Panaro, col voltarli dal Bondeno verfo la Stellata, 
ne lconvolfe la pendenza, che prima inclinava dalla Stellata al Bon
deno, e la proporzionò alla portata, e alla condizione delle fue acque, 
( e non da interrimenti, che fieno feguiti , dopo che il fondo di Pa
naro (ì è in tal modo proporzionato, e ((abilito, che di quefti non fi 
ha indicio alcuno, anzi fe ne hanno di abbaiamento , e di efcavazio- 
ne ) nulladimeoo fcolava al tempo di Moniìgnor Coifini, e fcola tutta
via fopra gli accennati interrimenti l’ acqua di Burana, e fpecialmente 
quando il Panaro fia in acqua baffa, come era appunto nel tempo del
la fuddetta ortervazione , non effendofi trovati in Panaro quel giorno 
che piedi 3. d’ acqua, ed arterendofi in detta viiìta , che f i  vidde l' 
acqua dì detta bocca correre in afai quantità, e molto veloce;  onde nè pu
re avevano qui che fare i rigurgiti di Panaro in Burana , i quali per 
altro non avrebbero potuto fare, che più Icario dito averte Burana in 
Panaro ( mentre, quando la fuperficie è (labilità, tant’ acqua fi (carica 
ne’ tempi del rigurgito , quanta fuori di erto ) ma folo, che ella vi en< 
traile foftenuta a maggiore altezza. .

La feconda , che la medefima efperienza di Burana fu replicata del 
1 693 a dì 13 . Febbraio nella vifita degli Emmentiflìmi d’ Adda , e 
Barberini c o lf  intervento delle Parti, e nelle feguenti circoftanze . Il 
Panaro era baffiffimo, avendo d’ acqua (blamente piedi 3. once 5. , e 
dovea crefcere piedi 12 . 10. p-, per giungere al fegno della fua efcre* 
fcenza. In Burana vi era d’ acqua fopra il fuo fondo, cioè fopra gl’ in
terrimenti piedi 2.-5. 9. a chiavica aperta ; e in tempo, che I* acqua 
di quello fcolo fi era (labilità, ed uguagliata con quella di Panaro; La 
larghezza , in cui correva 1’ acqua fra 1’ incartro delle travate delle 
Paracore , e di piedi 12. once i l*  , e la larghezza del Panaro a fior 
d’ acqua piedi 92. In tale (lato furono porti fegni (labili fui fior d’ 
acqua di Panaro, e pofcia, ferrata la chiavica, fi olìervò, che il pe
lo del Panaro piurtofto fi alzò, che abballarli, il che fu detto proce. 
dere dall’ ertere (lata aperta la chiufa de’ mulini del finale; onde, po
rto nuovo fcgno a fior d’ acqua, e fatta riaprire la chiavica , fi ofter- 
vò crefcere il pelo di Panaro non più che cinque otravi d’ oncia.

Per altro 1’ ortervazione fatta di Burana in Panaro non è difficile da 
farfi con tutte le cautele, ed avvertenze maggiori , che fi portano de- 
(ìderare, non folo in quefti canali, ma inqualfivoglia altro influente, e 
recipiente; e l’ efperienza potrà moftrare, fe gli alzamenti riefcano in 
pratica maggiori, o piuttoilo minori di quell', che fi trovino col cal
colo fatto col metodo addotto di fopra.
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C A P I T O L O  V,

Dèi ringorgodelle acque de’ fiumi per la
fluenza a’ altri in effi, o di ejfi ne’ loro 

Recipienti.

T Roppo abbiamo noi finora conceduto al Signor Ceva ne’ cal.
coli dell’ alzamento del Po per lo Reno , concedendogli , 
che per fino allo sbocco da darli a quello torrente alla 
Stellata fia fenfibile nel Po il ringorgo del mare; e pure il 

concedergli tutto quello non ha punto nociuto alla caula , che noi 
difendiamo. Conviene ora fare evidentemente conofcere, che l’ effet
to del mare non fi eftende ad una sì alta parte , ed infieme parlare 
di quell’ altro ringorgo, che potefie fare il Reno nelle acque del Po 
luperiori al luogo dell’ unione, che per avvifo del Signor Ceva con
corde in quello col Signor Mofcatelli, fi offenderebbe allo in super 
tutto 1 alveo del Po , e come le la fuperficie dell' acqua folle una 
leva, che toccata m una fua etern ità , fi alza dall’ altra, produrreb
be maggiore elevazione nelle piò alte riviere del Po , e nelle più di- 
uanti dallo sbocco del Reno, lo ho lungo tempo dubitato > fe avef« 
li ben comprefo il fentUnento de» fuddecci due eruditi Scrittori fu 

c i >artIC0 * non l?Iamente perchè non mi poteva perfuadere B
che lode ad elfi caduco in mente un sì nuovo penfiero, e si lonta
no dalla ragione , e dalla comune efperienza 5 ma eziandio perchè il 
modo, con cui elfi, e particolarmente il Signor Ceva, fi fpiegano fo- 
pta di quello, a me pare molto ambiguo, e involto fra contradizio- 
m » ma finalmente da ciò, che p iò , e più volte replicano , non ho 
potuto non reflar certo, che elfi così 1’ incendono.- onde mi obbliga 

° rZa ^e,*a verit  ̂ ad elaminare con ogni diligenza tutto ciò, che 
efli adducono in prova di coteila loro affezione, e a chiarire il me
glio, che mi l'aia poifibile, un punto, che è di tanta confeguenza nel. 
la prefence maceria . Ma Tentiamo in primo luogo le parole dell’ uno, 
e dell’ altro fui particolare di quelli ringorghi•

Dice dunque il Signor Ceva nell’ art. primo del cap. primo : Pare 
ad alcuni, che a caufia di un impedimento inferiore non poffa un fiume pa- 
tir rigurgito, che in poca difianza dal detto obice, quando che , e muffirne 
ne i inchinati non fola s' efiende fin dove trovafi foptavveniente ; ma anco f i  

fa  /èmpie più elevato, quanto maggiormente f i  fcofla dalla fua origine. Li- 
mna pofeia quella piopofizionc ne’canali molto pendenti, o in quel- 
1 ’ ch? fono interrotti d3 varie pendenze , fra’ quali ultimi accorda 

onere il Po , onde in acque di Po non molto alte il ringorgo di pendenza 
Prudenza fi va minorando, in modo che non giungerà al fegn» di altezm 

z<f > a cu‘  Per altro ¡olirebbe, fe la pendenza fojpt ftmprt continuata, t non
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interrotta; ma per tutto ciò non reità, che in turgidezza grande del ma. 
ft  le dette diverfe pendenze poco rilevino all' intero, e fegueute elevamento, 

facendo]* allora, per così dire, un fot [declivio, e molto più dolce, e però al. 
loro le fezioni più lontane dalle foci del fiume faranno fenza dubbio mag
giormente alte , e così g l1 incrementi per detta caufa riufciranno alle Provin
cie fuperiorì molto confiderabili, e impenfati. Quefto è infomma l ' affuoco, 
che il Signor Ceva prende a dimcftrare, il che effo pretende di fa
re prima colle autorità, e pofcia colle ragioni; e noi fra poco rife- 
riremo L’ une, e le altre , e quefto è anche ciò , che gli pare d’ aver 
provato, quando finalmente conchiude: confla dunque , che il  Po come 

fiume di poca pendenza dovere ad ogni impedimento di acqua, che vi entra, 
a di vento contrario, quando fin impetuofo, o di lunga durata, o di tur- 
gefcenza di mare, tingorgare per tutta la lunghezza dell' alveo, come appun
to f i  è propofio voler fi dima firare.

Nè diverfo da quefto è il detto del Signor Moscatelli nel $. Nel 
piano, ove fcrive : moftra anzi di più quefto tutore ( parla del Barattie
ri ) con la quinta, e fefta figura del cop. io . lib. 6• pari, prima il  rìfen- 
tìmento probabile di una lunga fezione per la velocità perduta nel fuo fine, 
colle quali, producendo geometriche ragioni, fa conofcere l' errore di chi ere. 
de , che , fatta rialzamento con qualche fufficiente foli do, o altro impeditnen• 
to', ad una fezione trafverfale di un canale inclinato , quello foto debba ri- 
fentirfiene per quella diftauza, che formerà angolo colla linea orizzontale vi- 
fuale, o livellata del? altezza della fezione impedita; in prova di che por
ta anche un’ altra autorità del medefimo Barattieri, ed una del Gu- 
glielmini, che pofcia offerveremo. Si accorda con quefto detto ciò, 
che egli afferma al §. Non può giammai, Scrivendo.' qmfia infenfibile peri* 
denza del Po ci fa  provare al Mantovano più facili, e più marcabili le pie. 
ne ritardate, e ritenute del Po a caufa delle agitazioni del mare, e de’ ven
ti contrari Ma più apertamente al §■ A tante, ove ritorce contro i Bo- 
lognefi un detto de’ medefimi Bolognefi, cioè, che i fiumi non rompo- 
no in vicinanza del mare, perchè la gonfiezza delle acque fuccede nella par- 
te fuperiore, Soggiungendo, che tale verità viene confidata anco dalla pra
tica , e confermata dalla ragione, e dalla autorità di valenti Idrofiatici , e 
ne allega alcune da considerarli fra poco.

Per procedere in quefto affare con la maggior chiarezza potàbile, 
io feparerò la confiderazione dell’ impedimento, che poflono fare i ven
ti ne’ fiumi , da quella del ringorgo , che può produrre in elfi o i ’ 
elevazione del mare, o l’ influilo di altro fiume, che dentro vi sboc* 
chi, le quali due ispezioni pare a me , che fieno diverfe, per effer 
diverfo il modo, con cui opera contra un fiume il vento, da quello, 
con cui vi fi oppongono (e acque, alle quali il fiume fi unifee.

Io inoltrerò dunque in primo luogo contra il fentimento de’ Signo
ti Ceva, e Moscatelli, che l’ elevazione, che fuccede dell’ acque de’ 
fiumi o per l ’ alzamento del recipiente, o per l ’ unione d’ altri fiumi, 
che sbocchino in età , la qual Suol chiamarli ringorgo, o rigurgito 
[ o  Sìa poi, che l’ acqua di Sotto fi Sparga per la parte Superiore del 
iìume , che è propriamente il rigurgito, o che quella di Sopra, impe 
■ dita, e trattenuta fi alzi ] non fi fa altamente nella maniera , che elfi 
pretendono, con elevazione maggiore nelie parti luperiori, e più lon
tane all’ impedimento, che nelle più vicine, ma al contrario, che ta
le elevazione è maggiore nelle parti più vicine, che nelle più lon

tane,
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tane, e per modo che il pelo dell’ acqua del fiume fi rende meno 
declive di quel, che farebbe fenza l’ impedimento fuddetto , onde l*

?,ccrefcimenco in qualche djftanza diviene infenfibile, ed affatto nul- 
o, e di fopra a quella diftanza il fiume mantiene la fua fuperficie 

nella medefima altezza, ed inclinazione di prima, come fe nella par
te inferiore non vi folte alcun ringorgo, e tutcociò, fuppofto feropre, 
che fi fomminifiri di continuo al fiume dalla parte di (opra la mede
sima quantità d' acqua- E quello dimollrerò prima coll’autorità, €.po- 
lcia ccll’efperienza, è finalmente colla ragione- 

L’Abate Caficlli £ a ] nella rifpofta alla lettera ferina dal Bertolot- 
ti fopra il mertere le acque di Fiumemorto in mare, parla in quelli 
precìfi termini: /’ alzamento che f i  fa  per gP impedimenti pojii dì fotta di 
pefcaia, o di travet-fi, opera fu i principio aliando le acque vicino all' ìm. 
pedimento afiai, e poi meno, e meno allontanandoci noi all' insti dall* impe* 
dimento.

Il Guglielmini ( b ] nel Trattato della Natura de*Fiumi, e fpecial- 
mente nel Cap. 8. afferma in più luoghi il medefimo; ma particolar
mente con quelle parole:/è l' alzamento delle acque d'un fiume allo sboc- 
co f i  farà per cagione di qualche impedimento oppofto, e ritardante il corjo 
di ejfo , e particolarmente per lo rifiagno del mare , o per rigurgito della 
piena di qualche fiume recipiente , in tal cafo P acqua f i  eleverà più vicino 
allo fiocco, che nelle partì fuperiort, e altrove ( c ) entrando un influente 
pieno in un recipiente baffo, e cagionandovi , come f i  è detto , altezza con- 
fideralile, non fola f i  volterà verfo i l  mare, ma può darfi cafo, che rigur
giti all’ insù per P alveo del recipiente fin dove arriva P orizzontale dell' al
tezza da lui fatta, e poco dopo •• ma venendo le piene in acqua alta non 
f i  fa rigurgito di fotta alcuna ( cioè 1’ acqua dell’ influente non corre 
verfo la parte fuperiore del recipiente ] e facendofi piccolo l ' alzamento 
del pelo del recipiente nel fito dell' introduzione, poco anco, o ninno , e il 
rifiagno, e P elevazione dell'acqua del recipiente nelle parti fuperiort , che 
perciò fimpre f i  rende minore , quanto piti f i  feofia dado sbocco fino a farfi 
infenfibile in poco fpazio , e pur di nuovo f  d ] ma crefcendo l' altezza 
dell' acqua per lo rifiagno del mare , e non crefcendo la piena , allora la 
velocità f i  ritarda, e la fuperficie dell' acqua f i  rende meno delcive.

Gli Eminentiffimi d’ Adda, e Barberini nella loro Relazione [ e J fi 
fpiegano in quelli termini; La fidando di parlare delle chiaviche pofie in f i .  
ti affai fuperìori allo sbocco da darfi al Reno, alle quali P ingreffo di quelle 
nuove acque non potrà mai, o almeno rariffime volte, portare alcun pregiu• 
dizio notabile per il  poco alzamento, che può avvenire in quefia parte. Ove 
è da avvertire, che ivi fi parla di chiaviche Ferrare!! elidenti nella 
ripa finiflra del Po di fopra alla Stellata , cioè di quelle di Calto , 
della Mafia, e della Cà Roda, e fi parla in fiippollo di Po bafio, che 
è quello fiato, nel quale, anche per confelfione del Signor Ce va, fi 
farebbe dal Reno maggiore alzamento, e maggior rigurgito.

Paffando all’ efperienza, e prima parlando dèi ringorgo del mare , 
chiunque fi prenderà il penfiero di offervare ne’ tempi delle maggio"

ri bur-

( a ) Fra leOpere del Barattieri pari- s.pag 170. [ b ] Gugliel. deila Nata,
of. rade' Fiumi cap, 8. pam. 5. ( c ) Gugliel.¡oc. cit. cap. \o.pag. 3 ) 6 3 ) 7 .

( d ) Gugliel. loc. cit pag. 158 . ( e ) Retai, d' vìddo, e Barberini cap. del
la linea del Po grande. $■  L ’ altro effetto .



ri buvrafche gli (lati dell’ acqua d’ un fiume, che abbia foce nel ma
re, facilmente potrà chiarirli di quella verità, purché nel tempo me- 
defimo non fopravvenga alterazione al fiume dalle parti fuperiori, m* 
Tempre gli venga tramandata di fopra la medefima quantità d’ acqua. 
Quello può principalmente verificarli, coll’ offervazione del medelì- 
mo fiume, di cui parliamo, cioè del Po- Se prima dell’ intumefcen- 
za del mare fi porranno fegni llabili a fior d’ acqua in diverfe par
ti dell’ alveo di quello , e pofcia con altri fegni fi noterà la matti- 
ma altezza, a cui l’ acqua fi farà elevata a cagione dell’ intumefcen- 
za, fi vedrà manifellamente, che tale alzamento farà fiato maggiore 
allo sbocco, e poi di mano in mano minore nelle parti più alte, fin
ché in qualche diftanza fi farà renduto affatto infenlibile, fenza che 
il pelo corrente del Po fi ila in quelle parti punto alterato -, onde 
apparirà effere fiato il pelo del rigurgito meno declive di quello;, 
che aveva il fiume avanti l’ intumefcenza , anzi, fe fi livelleranno» legni 
fudderti delle inalfime altezze allora offervate , fi troveranno tutti o 
fulla medefima orizzontale, o pochilfimo più alci quelli, che fi faran
no polli nelle parti fuperiori , di quelli, che fi faranno fituati nelle 
inferiori.

E fe così non folle, non fi dovrebbe egli offervare non pure nel
le burrafche, ma ogni giorno negli ordinar) Aulii, e rifiulfi del mare 
alzarli, ed abballarli la fuperficie del Po; il che quando anche nelle 
parti lontane non fuccedeffe a quelle medefime ore, nelle quali acca
dono i Audi, e i riAullì , a cagione del tempo, che fi richiedereb
be, per farne arrivare fin colà il fenfo, avrebbe tuttavia un periodo 
regolare, ed uniforme a quello del mare medefimo ? Ora chi ha mai 
ottervata tal cofa, non dirò nel Mantovano, ma alla Stellata, e anco 
nelle parti inferiori per molte miglia? Nè fulfilte quel, che il Signor 
Ceva pretende ( cap. ». art- a- §• H Segretario ) lui detto del Signor 
Bartoli S e g r e t a r io  d e lla  Comunità di Ferrara, che nella vifica del 1 
fotte offervato quello rigurgito in altezza d’ un piede, e mezzo a 
Francolino, anzi ivi fu detto { / ]  che egli non patta Francolino, e 
che a Crifpino fi alza un piede , e mezzo , nè tal’ alzamento fu già 
offervato in quella vifita , ma fidamente aderito da alcuni Teftimonj 
Ferrateli, ed in ogni calo anche ciò ballerebbe per prova della no- 
ftra allerzicne, mentre fe a Francolino l’ elevazione del Po non è che 
d’ un piede, e mezzo, e per altro il mare cala dalla fua maggiore al
tezza alla battezza maggiore nel fiuffo ordinario ben tre piedi [ g ] egli 
è pure evidente , che cotefti tre piedi già nelle parti fuperiori fi ri
ducono a meno, e che in effe non fi fa maggiore, anzi minore l’ ele
vazione, onde non può inferire il Signor Ceva da quella offervazio- 
ne, che dunque il rigurgito ft farà eilefio miverfialmente, ed anco-in mag
giore altezza! anzi doveva conchiudere al contrario, che dunque nel
le patti più alte dovea fari! Tempre minore, e finalmente infenlibile.

Ben fi accorge il Signor Ceva della forza di quella fperienza, che 
a rutti è nota, cioè, che nel Mantovano, e negli altri paefi lontani 
dal mare non è punto fenfibile l ’ effetto di quello nel P o , onde per 
renderne la ragione ricorre alle diverfe pendenze, che ha il Po in

diver-
■ ' \ ■«! j ■—------» ......... — ■ —» ; ■■ —
[ f  ] Vifita d  Adda, e Barò.fiotto li t z. Febbrajo iòpj- [ g ] VifitaJuddet-

taad't 2 f. Novembre I <5p } -
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diverfe parti del fuo alveo, per le quali vuole , che il ringorgo di 
pendenza in pendenza f i  vada minorando , e che V infettare debiliti il fu . 
periore. Ma pure dovrà per fuo avvifo offervarfi almeno nel Manto
vano P alzamentp, che fa il fluito del mare ne’ tempi, che il Po è 
pieno, giacché allora le diverfe pendenze poco rilevano all* intero, e feguen- 
te alzamento, facendofi allora, per con dire, un fo l declivio , e malto più 
dolce, e però allora le fezioni più lontane alle foci del, fiume faranno fenza 
dubbio maggiormente alte , e cosi gl' incrementi per detta caufa . ritifciranna 
alle Provincie faperiori molto confiderabili, ed impeufati ; onde curiofa co- 
fa farà il vedere v. gr. alle foci del Mincio, quando il Po è pieno, 
crefcere ogni giorno, e calar l’acqua del P o , anzi quella del Mju- 
ciò roedefimo con quel periodo, che abbiamo detto, e lopravvenen- 
do allora una furiofa marea, improvvifamente il Po oltrepaffare i tuoi 
fegni, e pofcia ritornarfene al primo flato, quando quella farà ceffa
ta ; nè già può edere quello un’ affare di poche once; mentre fi trat
ta di una elevazione, che eflendo negli flati ordinari del mare di tré 
piedi, e nelle ftraordinarie coftituzioni molto p iù , dovrà riufcirc fui 
Mantovano maggiore a più doppi per la grandiflima diflanza , eh’ è 
fra quel Ducato, e il mare , e ancor di vantaggio nel Milanefe , e 
nelle parti più alce; onde fi accorgeranno facilmente i Lombardi, 
quando il mare fia flato in cempefta, fenza afpettar le gazzette; an
zi nuovo, e maraviglioib comodo farà quello di condurre acqua dal 
Po a que’ lìti, ove per altro non fi poteffe alzare, ad ulo di mulini, 
o d’ ¡»rigazioni.

Che fe tali confluenze pajono a chiunque leggerà affatto nuove, 
e inaudite, e pure dovrebbero per neceflìtà ieguire daila dottrina de' 
Signori Ce va, e Mofcatelli, più nuovo ancora parrà a chi attentamen
te vi farà rifleffione quel, che il Signor Ceva dice -• che , quando il 
canale è interrotto da varie pendenze, allora falendo il ringorgo di pendette 
za in pendenza , l' inferiore va fempre debilitando il fupcriore -• ma che , 
quando però grande è la turgidezza del mare, le diverfe pendenze, poco ri» 
levàno all’ intero, e feguente alzamento, facendofi allora, per cosi dire , un 
fo l pendio , e molto più dolce. Ove fono due mani felle concradizioni : 
Una è volere , che gl’ impedimenti facciano alzar l’ acqua più uel^e 
parti fuperiori, che nelle inferiori, e p o i, che il ringorgo inferiore 
debiliti il fuperiore, quando piattello dovrebbe avvalorarlo: e l’ al
tra, che, quando il mare è alto', fi faccia nel Po un fol pendìo, il 
quale alasi l’acqua maggiormente nelle parti di fopra , che di lotto.; 
pia infieme fia più dolce, che vuol dire meno declive, le quali co 
le a me non dà 1’ animo d’ accordare, e vedrei volentieri tirate due 
linee declivi, come farebbono allora que’ peli d’ acqua , che fi feo- 
ftaffero tempre fra loro dalla parte di fopra, dove l’alzamento ha da 
effer maggiore, e che..tuttavia la fuperiore di effe fotte fu un pendìo 
più dolce dell’inferiore.

Quello , che finora ho derco moftrare nel Po P efperienza per ri
spetto. a’ ringorghi del mare, fi applica eziandio alla elevazione, che 
fa l’acqua di etto di fopra allo sbocco de’ fiumi influenti nel mede-
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Balla offervare quale effetto faccia una piena , che vi entri di 
di Panaro, o di altro fiume, purché la fuperficie del Po fia

allora permanente, e 1’ influito di qualche altro fiume non turbi l’elpe- 
rienza, che vuol farli d.el primo, e vedere, fe la elevazione tutta in

Po



Po v. gr. da Panaro fi conofca meglio a Cremona, e a Piacenza ,  
che alla Stellata. come fecondo efli dovrebbe fuccedere, e fe piuttofto 
poco di fopra alla Stellata fi renda impercettibile la piena del Pana
ro, e roaflìme quando il Po fia gonfio d’ acqua, fe pure alcuno avrà 
di qui a buon pezzo il campo d’ ofTervare quello rariflìmo cafo.

E chi bramaffe di foddisfarfi fu quella materia con fare, e rifare 
1’ efperienza, quando a lui piace, fi fermi al primo fiume, o canale, 
o foffo, o fcolo, ch’ egli incontra, fia poco, o affai pendente, con 
argini, o fenza, e che porti acqua molta, o poca, chiara, o torbida;

Eer alveo diritto, o flefiuofo, largo, o ffretto, come egli vi s’ im- 
atte a trovarlo, e cercando qualche altro canale, o difcurlorio d'ac# 
qua, che vi metta capo, ferri diligentemente ( ove ciò far fi polla ) 
la bocca di quello, ed afpetti, finché il canal recipiente fi ftabililca, 

e fi equilibri in una fuperficie corrente d’ acqua, fulla quale fi fer
mi, fenza più alzarli, o abbaiarli; quindi, alficuratofi, che quella fu- 
perfide non venga alterata nè dall’ aggiungimento, nè dalla diverlione 
d’ alcun corpo d’ acqua, nè eziandio da alcuno impedimento, che di 
fopra , o di fotto vi fi apponga , metta nelle fponde del recipiente 
de' legni ftabili a fior d’ acqua per quel più lungo tratto, che egli 
può di fopra allo sbocco dell’ inlluente già ferrato, e pofcia apra la 
bocca di quello, e afpetti, che 1' acqua faccia quel, che ella ha a 
fare; e quando quella non crefcerà più, nè calerà nel recipiente, ma 
farà di nuovo equilibrata, e permanente, mifuri allora quel, che fi fa
rà alzata la fuperficie dell’ acqua a’ fegni (labili, già difpofli (ulla pri
ma fuperficie. Che fe egli troveià edere Hata maggiore 1’ elevazione 
nelle parti più alte, e più lontane dallo sbocco, che nelle più vici
ne, mi foctofcriverò dì buona voglia al parere de’ Signori Ce va , e 
Mòfcarelli.. Ma io fono certo, che ne feguirà il contrario, e che* 1* 
acqua dalla parte di fopra allo sbocco [ poiché quella di fotto non 
fa al cafo nollto ] darà in collo qualche poco nelle parti immediata
mente contigue a quello, più, o meno, fecondo che l’ influente pud 
far crefcere. il recipiente nel luogo della confluenza, e quindi, pro
cedendo allo insù, fi fpianerà quali a livello ) il ché fi potrà r'icono- 
fcere da un’ efatta livellazione fatta ad acqua (lagnante per mezzo di 
alcun follo vicino ) e rare volte pafferà oltre a quello, cioè quando 
il recipiente folle di pochiffima pendenza, e I* influente aliai rapido, 
e ricco d’ acqua, calvolta ancora non arriverà a farli orizzontale; ma 
penderà a contrario della .corrente.:, e farafli declive dallo sbocco in 
fu, e quando pure oltrepalfi T  orizzontale, lo farà di pochiflimo , e 
per nn altezza di poche once, e non mai di piedi; ma certamente mai 
in neffuna circoftanza fi. darà il calo, che ella fi alzi più nelle par
ti fuperiori, e lontane allo sbocco, che nelle inferiori, e più vicine. 
Come quefta è eofa non difficile da provare, cosi io non vi fpende- 
rò (opra più parole;

Paflerò dunque alla dimoflrazione di quello effetto , la quale non 
è men facile da comprenderli, che l'effetto medelìmo. E prima pec 
quel, che riguarda il ringorgo del mare, o di qualfivoglia altro reci» 
piente ne’ fiumi influenti 'in effo: Sia A B il pelo bado del mare, o 

fig. 2. d’ altro recipiente, iu cui fi fpiani nel punto A ,  fommità delio sboc
co A E , il pelo corrente A C d’ un fiume ( come fuccede in tutti 
quelli, che hanno ftabilito, e raflettato il loro sbocco in larghezza,

e in
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e in profondità ) del qual fiume fia il fondo D E : ed abbiano tan* 
to il fondo, quanto la fuperficie fuddetta C A qualunque pendenza, 
e fieno difpofti in linee rette, o $urve , come piò fi vuole s e tro
vando/? la fuperfìcic C A permanente nella pofizione C A , alzili il 
mare dal livello A B fino in H G , ed ivi finalmente fi rimanga fen» 
za alzarli di vantaggio-, e mentre fi anderà così elevando 1’ acqua del 
recipiente, è manifefto, che eziandio fi eleverà la iuperficie nel fiu
me C A E D nello sbocco E A , non potendo quella rimanere fofpe- 
fa fenza alcun ritegno folla linea a piombo FI A ; ma dovendo a ca
gione della l'uà fluidità o difenderli fopra la fuperficie C A , o col 
premere quella, far, che ella fi alzi fopra la pofizione C A , e fer- 
marolì per fine il recipiente al fegno H G, converrà, che l' influen
te dopo qualche tempo ftabilifca aneli’ eg li , e renda permanente la 
fua fuperficie fu qualche determinata pofizione, e ciò allora feguirà, 
quando la fuperficie fuddetta dell’ influente avrà acquiftaca per tutto 
quella pendenza, che è neceffaria, affinchè per la fezione dello sboc
co , e per tutte le altre luperiori fi fcarichi precifamente la medefima 
quantità d’ acqua, che prima fi fcaricava per A E avanti l’ alzamento, 
cioè tutta quella determinata quantità di effa, che vien fomminìttra. 
ta al fiume nelle parti di l'opra, la quale io fuppongo etter la mede, 
fima avanti, e dopo l’ elevazione del pelo A B in H G. Prolungando 
dunque E A , finché concorra con H G nel punto H , o la fuperficie 
del fiume fatta permanente patterà per lo punto H , fcancandofi tut
ta P 3cqua di etto fotto il pelo H G , o fopravvanzerà il livello H 
G , ¡{ramazzandovi fopra , c o m e  fe fi elevafle fino in R . Nel primo 
cafo tirili H M parallela ad A C, fe quella fi Zuppane una fuperficie 
piana; o pure fimile, e fimilmente polla, fe fi fuppone curva. Dico, 
che In lupeificie del fiume non può alzarfi, nè mantenerli permanen
te nelia pofizione H M , nè eziandio in altra maggiormente inclinata 
di H M , che patti per lo punto H. Imperocché prendendo nella ret
ta E A di fopra dai punto E la porzione E K eguale ad A H , e ti
rando per K una fuperficie parallela al fondo E D , o  pure limile, e 
fimilmente porta col medefimo fondo, egli è maniferto, che un fiume 
M H K P,  colla fuperficie permanente M II ,  e col fondo P K tra
manderebbe per qualfivoglia fua fezione , come H K , precilamente 
ramo d’ acqua quanta ne fcarica in un medefimo tempo qualfivoglia 
fezione, come A E,  del fiume C A E D;  mentre, avendo i due fiu
mi M H K P j C A E D le lue fuperficie egualmente in ogni parte 
inclinate, ed eziandio i fondi fimilmente per tutto declivi, e gli sboc
chi H K , A E egualmente impediti , ed in fine eflendo il tratto d’ 
amendue eguale dall’ origine fino allo sbocco, non potrebbero le due 
lezioni H K, A E non efler egualmente veloci; e perciò, eflendo ef
fe per alno di egual grandezza, le quantità d'acqua per H K ,  e per 
A É in un medefimo tempo rrafmette, farebbero precilamente uguali. 
Dunque, tolto via il fondo P K , il fiume M H F. D , che nelle me- 
definie circoftanze avrebbe la fe2io»e H E maggiore di H K , Icari 
cherebbe per necelfità più acqua di quella , che fi fuppone venirgli 
fuperiormente l'om mini Arata. Ma quando un fiume tramanda per una 
fezione maggior quantità d’ acqua di quella, che egli riceva dì fopra, 
la (uperficie di elio fi abbaila nel tratto di mezzo; dunque la fuper
ficie M H non farebbe permanente, ma fi abbatterebbe. Nella mede*
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flma maniera, anzi a più forte ragione fi moftrerà, che la fuperficie 
del fiume non può farli permanente in altra pofizione di fopra M H, 
pafiando per lo punto H .

Nel fecondo cafo , cioè quando la luperficie del fiume fi alzalTe 
allo sbocco fopra il livello H G , come in R , fi dovrà prendere E 
K eguale ad A R ,  e fi moftrerà, che, facendoli il fiume permanente 
in una luperficie parallela ad A C, tirata per R ,  la lezione R K fca- 
richerebbe maggior quantità d' acqua di A E ( per avere lo sbocco 
meno impedito in parità di circoftaoze ) onde molto maggiore ne {ca
richerebbe R  E , e il rimanente della dimoftrazione procederà, come 
prima. Non potendo dunque la fuperficie farli permanente in alcuna 
pofizione parallela ad A C, o maggiormente inclinata , dovrà ella ac
comodarli in una meno inclinata. Sia dunque l’ inclinazione neceftaria 
quella di H O ( o palli quella per lo punto H , o fopra di elio ) Ed 
è manifefto, che H O concorrerà con A C in qualche punto, come 
O ; e {caricandoli ora per tutte le lezioni fra O ,  ed H quantità d* 
acqua eguale a quella, che il fiume riceve fuperiormente, cioè a quel
la , che fi {caricava per tutte le fezioni del fiume C A E D , niuna 
mutazione dovrà accadere nella fuperficie C O di fopra dal punto O. 
Sarà dunque O il termine del rigurgito, e perciò quello non fi eften- 
derà fino all’ origine del fiume, ma lì farà ferapre minore in maggior 
diftanza dallo sbocco, fino a ridurli in nulla nel punto O , il che era 
da dimoftrare.

La medelìma dimoftrazione fi può applicare al rigurgito , che {of
frono i fiumi recipienti dall’ impedimento degl’ influenti dalla parte fu. 
periore all’ influflo, mentre l’ influente continuato nel tronco inferiore 
del recipiente fi può confiderare come un recipiente per rifpetto al 
tronco luperiore, che in elio infiuifce; dove è tuttavia da avvertire, 
che, quando l'infiuflo fi faccia a feconda del recipiente, tanto è lon- 
tano, che l’ acqua luperiore di quello venga ritardata, che al contra. 
rio aggiungendoli allora velocità ali'inferiore, ella ancora ne parteci
pa; e quell’ elevazione, che fcgue dalla parte di fopra all’ influirò non 
è effetto, che dell’ equilibrio, che neceflariamente dee farli coll’ ele
vazione inferiore, onde in tal cafo il pelo rigurgitato, prefcindendo 
da ogni altra circoilanza, dovrebbe farli precifamente orizzontale.

Ma perchè in quella dimoftrazione li è conliderata fidamente Tele, 
vazione del mare (e il medelimo fi dica di quella, che iuccede nel fiu
me recipiente allo sbocco dell'influente ) fenza tener conto di quel
la forza, con cui egli potrebb’ efter agitato, e fpinto contra il corlo 
del fiume; per iflabìlire anche in tal fuppofto la medefima verità, fi 
aggiunge la feguente dimoftrazione.

Un corpo, che fi muova con qualfivoglia velocità, non può nè fa- 
lire , nè farne falir un altro , che al più a tanta altezza , quanta è 
quella, dalla quale cadendo egli avrebbe acquiftata quella medelìma 
velocità. Dunque 1’ acqua del mare agitato , o quella del fiume in
fluente in un altro, non può nè làlire, nè fofpinger l’ acqua di fopra, 
che al più a quella determinata altezza, da cui fcendendo, ella avreb
be acquiftata quella velocità, che efercita contro il corfo luperiore; 
e perciò alzando fopra il punto dello sbocco una linea a piombo egua
le alla fuddetta altezza, e per l'eftrcmità di quella linea tirando un 
piano orizzontale, non potrà mai l’ acqua in virtù della fuddetta for
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za alzarli fopra di quello piano, e il punto, dove quello incontrerà 
la luperficie fuperiore corrente, farà quell'ultimo termine, a cui pof- 
fa mai arrivare il rigurgito . Noi fregheremo anche più chiaramente 
quella ragione, ove lì tratterà di diffinire, e limitare la quantità del ri
gurgito del Reno nel Po , e inoltreremo a quanto poca altezza fi 
debba però elevare, e loftener l’ acqua ne’ fiumi, de’ quali parliamo.

Il detto finora li può applicare non folp a i rigurgiti, ma anco agli 
altri impedimenti, che s'incontrano da’ fiumi; ma in tal calo egli è  
neceflario limitare quella dottrina , ove i fuddetti impedimenti, che 
fanno alzar l’ acqua, fieno perpetui, o di sì lunga durata, che fi ven* 
ga a deporre la torbida, e ad elevare il fondo fuperiore, come fe fi 
traile d’ una chtufa, opefcaia; perchè allora non fi può dubitare, che, 
alzatoli il fondo, non fia per alzarli anco la fuperficie dell’ acqua, e  
può darli, che tale alzamento giunga fino all’ origine del fiume; tic- 
come però il fondo non fi alzerebbe regolarmente, che ad un piano 
patallelo al primo fondo , così la fuperficie in parità di circoflanze 
fi ftabilirebbe fopra un piano parallelo alla prima fuperficie, e non mai 
p i i  declive.

D E  S ia  CEVA,  E MOSCATELLI .  ¿3
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DISPOSTA ALLE RAGIONI¿ 4

C A P I T O L O  VI.
Si rifporìde agli argomenti addotti contra P an

tecedente dottrina,

DOpo aver moilrato coll’ autorità, colP efperienza, e colla ra
gióne ciòcche avevamo propofto, rimane, che fve'iamo gl» 
equivoci, che fi contengono nelle ragioni, e nelle autorità, 
che fi adducono in conteario da’ Signori Cevà, e Molcatelli: 

Sia un cantile ( dice il Signor Ceva cap- I art. I.  ) di fondo »riconta
le, in Cui l' acqua fia manutenuts ad una fifa  aitata da una collante fo- 
pravveniente. E " afa infallibile, che la fuperfieie di effa acqua dovrà tutta 
inchinar fi verfo P efito, altrimenti, il che affordo , non avrebbe movimento, e 
fono perciò in errore quelli, che negano effer la fuperfieie d' un lago decli
nante verfo l'ufeita dell'acqua, non per altro , fe non perche non li compa- 
rifee il declivio ■

Pollo dunque un tal canale, non v' ha principio di dubbio , che, fe  f i  ap
parò qualche, benché leggiero, impedimento alla di lui bocca , ficchi l ufet
ta f i  minori, o rintuzzi, allora tutta la fuperfieie dell acqua afeenderà nel 
cattale, finché r tacqui IH un equivalente ufeita alla primiera, e tuttavia la J'u- 
perfide tutta non potrà non declinare verfo P efito ; onde le fezioni più lon 
tane dalla bocca, o fia efito faranno ftmprc le piu alte, ab benché, a cauf/t 
del detto impedimento, il delcivo non farà così elevato come nella primafup. 
pofizione. . . .

Si confideri ora lo (lefa canale a perpendicolo, per cui vi piombi l'acqua 
fuddetta, è chiaro, che non può mai effer foggetta ad alcun >ingorgo, e che, 
impedita la d i. lei ufeita per la bocca del canale, vi ufcìrelbe fubito per di 

fopra , fenza punto viziarli la figura di queir affetti,giramento determinato da 
quella ìper hot a , ebe, a([egtia il gran Torricelli nel libro 2. de Muta Proje- 
¿lorttm, il qual a fiotti gli amento nafee dal moto naturalmente a cc eiarato de’ 
Crpi foli di cadenti, diverjò, da quello , come dimoftreremo, che f i  ofierva ne* 
canali poco inclinati , poiché in qttefii la maggior velocità delle fezion i piti 
vicine allo sbocco da altro non procede , cuc dal minor contrajlo , gli fa  il  
corpo dell' acqua , che gli fia eP avanti •

Sia finalmente il canale, come più piace, inclinato all'orizzonte , egli cer
tamente participerà del canale orizzontale, e del perpendicolare ; e pet o quatta 
to meno farà inclinato, tanto più participerà delle proprietà dell' orizzonta
le i ma, come f i  è detto, le proprietà del canale orizzontale fitto, che, rin
tuzzato in parte P efito di quell'acqua, che collantemente gli vieti Jommini- 
flrata da un equabile foppravvenìcnte, tutta l'acqua del canale fi alzi di fu- 
perficìe, e quefia reflì inchinata verfo P efito i dunque anco nel canal■ incli
nato quanto meno farà declive, tanto tutta la di lui fuperfieie maggiormen
te inclinerà verfo P efito , fe  per caufa d'un inferiore impedimento farà ob
bligata ringorgare, e falire d' altezza, per riacquifiat e quel momento mino
ratogli dall’ impedimento fuddetfo •
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E  per il contrario feguirà nel -canate, che piu parteciperà del perpendico. 
lo , poiché jelhene la fuperficie dell' acqua farà fempre pendente verfo /’ ufcì» 
ta, nu/¡adirne no ad ogni minimo ohi ce le fezioni inferiori riufciranno più eie» 
vate delle fuperiori , laddove nel poco inclinato le Jùperiori fono più elavate 
delle inferiori.

Io mi fermo in primo luogo n confiderare quel , che egli affanna 
eiler proprio de’ canali orizzontali, cioè, che in eflì la fuperficie dell’ 
acqua debba turca edere inclinata verfo l ’ efito, altrimenti non avreb
bero movimento, che è contrerio a quanto indegna il Guglielmini in 
più luoghi de' fuoi Trattati , e fpecialmente in quello della Natura 
de’ fiumi ( a ) E in fatti, fe l ’ acqua ufcifle per un canale orizzonta- fig. j .  
le di un foro, o lume B C poflo nella fponda d’ un vaio, in cui la 
fuperficie di ella folle mantenuta ad una collante altezza fopra il fo
ro, al legno A,* mi pare evidente, che la fuperficie corrente del ca
nale C 1) folle per mantenerli orizzontale, fe non quanto, avendo poi 
efio uno sbocco libero, e rendendoli per la mancanza degl’ impedi
menti qualche poco più veloce nello sbocco , che nelle parti fupe
riori, le ne ri le direbbero quelle per qualche ti3tto, attefa quella el
ico fi tà , che è propria de* corpi non perfettamente fluidi, e fi abbal
lerebbe in quello ipazio qualche poco la fuperficie . Ma fe fi vorrà 
prefcindere da tali tìfiche imperfezioni del fluido, e da ogni impedi
mento, che «e trattenga il corio, o pure le ,  confiderando eziandio 
«otefte circoftanze, s ’ intenderà, che lo sbocco li allontani indefinita
mente dall’ origine, li manterrà l ’ acqua colia fun fupeificie perfetta- 
mente orizzontale. Nè accade dire, che, fe folle orizzontale, non 
correrebbe, nè avrebbe movimento, perchè, fe l’ acqua può correre, 
ed aver movimento colla fuperficie acclive, come in tanti cali veg
liamo fuccedere { h ) ove ella abbia conceduta qualche velocità, per
chè no colla fupetficie orizzontale?

Di più le nel medefimo fuppofto fi apporrà allo sbocco D E un 
corpo d’ acqua (lagnante D G a livello della fuperficie C D , è mani- 
fello, che l’ acqua no* per quello lafcerà di correre per Io canale C  
ì )  E 8 , purché fempre venga mantenuta nel vaio all’ altezza C A .
Egli è ben vero, che fi ritarderà la velocità di e(Ta non folo nello 
sbocco D fi ;  ma in tutto il canale, nè le parti dell’ acqua ufciraou» 
più colle velocità, che convenivano a ciafcuno de’ punti fituati fra 8, 
e C ;  ma tutta farà fpinta colla velocità, che conviene all’ altezza G
A .  come fi raccoglie da c iò , che dimoftra il Newton f  r  ) in un lì- 
mil cafo, onde minore quantità d’ acqua ufeirà di prima , e minore 
dovrà verfarfere nel vafo, per mantenerla all’ altezza A ; mi tuttavia 
egli fi manterrà pure la fuperficie dell’ acqua nella pofizione orizzon
tale C D G (  fuppofto che il pelo D G non s’ alzi per l’ influiTo dèi 
canale C D ) e perciò anco ui quello cafo avremo un canale corren
te colla fuperficie orizzontale.

E- dunque vero il detto del Signor Ceva fidamente quando 1’ ac
qua vien fomminiftrata al canale orizzontale con neffuna , o con mi
nima velocità, o quando quelli s’ infranga totalmente, e fi perda nel 
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canale medefiroo, ed infleme quando ¡1 recipiente, fu cui quello sboc
ca, ila più alto di livello, che il fondo di elio canale. Allora, dico, 
è vero, che l'acqua corre nel canale orizzontale colla fuperficie in* 
clinata più, o meno, fecondo che maggiore, o minor quantità ne vieti 
fomminillraca al medefimo , ma non è vero univerfalmente , che in 
ogni canale orizzontale la fuperficie inclini verfo L’ elito

Ma fupponiam pure uno di que’ cali, ne’ quali la fuperficie fuddet- 
ta è inclinata. Profeguil'ce allora il Signor Ceva, fe aita bocca di tifo 

f i  metterà qualche impedimento, benché leggiero, ficchi /’ ufi ita fi minori, o 
f i  rintuzzi, allora tutta la Juperfìcte dell' acqua afcenderà nel canale, finché 
riacquifti una equivalente ufcita alla primiera, e tuttavia la fuperficie tutta 
non potrà no» declinare verfo l'e fitto. Qui egli allume appunto ciò, che 
ha da provare, cioè, che tutta la fuperficie dell’ acqua fia per «feen- 
dere nel canale, il che fi nega, e dicefi, che parte di ella afcenderà, 
cioè la più vicina ali’ impedimento apporto; ma la più lontani, e la 
più alca non fi muterà punto, come di l'opra fi è mortrato dover fuc- 
cedere, applicandofi quella dimoftrazione a’ canali di fondo ornzzon- 
tale, non meno che d’ inclinato , lenza mutazione alcuna . E quanto 
al dovere la fupetficie alzatali pur di nuovo declinare verlo 1* elìco, 
fe io negarti ( come potrei ) ancor quello, e diceflì; che ella fi farà 
orizzontale, come farebbe egli a provarlo? Ma ella può correre lenza 
declinar verfo l ' elito, come ho mortrato di l'opra; nè fiamo più ora 
in quelle due circoltanze, nelle quali ha bifogno di farli inclinata per 
correre, mentre ella correndo già inclinata nel tratto antecedente ha 
acquirtata qualche velocità , onde potrà ora feorrere colla fuperficie 
orizzontale. Ma concediamo pur’ anche, che ella fi faccia inclinata ver
fo 1 ' elìco: non portiamo già concedere, che però ella f i  alzi tutta, nè 
chè fi faccia più inclinata di prima; ma bensì , che dalla prima po- 
fizione A C fi alzi v. gr alla A B, un poco oltre l'orizzontale B D, 

fig, 4, tifata a livello del fuo alzamento nella lezione impedita E B, o final
mente fi ft a bili fica fiulla B H parallela ad A ( che l’ uno, e l’ altro 
può iùccedere, lecondo la qualità dell'impedimento apporto ) ma non 
mai l'opra una linea divergente da quella, come farebbe B K.

Sebbene ollervo qui con mia maraviglia , che il rnedefimo Signor 
Ceva viene a concedere quel, ch'io pretendo, contraddicendoli irtan- 
taneamente, e accordando, che il declivo non farà così elevato, come nel
la prima fiuppofizione ; ma fe il declivo non farà così elevato , come 
dunque le fezioni più lontane dalla bocca , 0 dall' efito faranno le più alte? 
Vuol forfè dire, che elle fi manterranno più alte delle inferiori , co
me erano avanti il rigurgito ? Ma perciò non vi era già bifogno di 
dimoftrazione, mentre nefluno pretende, che elle fi abbiano da abbaf- 
fare, nè egli aveva da principio adunco di provar cote do ; ma fib- 
bene, che il rigurgito, che vuol dire 1’ accrefcimento di chfcuna fe- 
zione f i  fa  fempre più elevato , quanto maggiormente f i  fiofia dalla fua ori
gine, cioè, che, fe l’ acqua vicino all’ impedimento fi fa alta v gr. un 
dito di più, nelle parti di fopra riufeirà alta due, e poi tre ; e poi 
quattro dita più che prima, fecondo che più oltre fi precede, il che 
non può ilare col farli meno elevato il declivo.

Ma chi gli delle ancora per curiofità ( fc pur quello è ciò, eh* ei 
vuole ) che ne’ canali orizzontali l ’ acqua fi alzalTe tutta, e fi facef- 
fe divergente dalla prima fuperficie» come è la retta B K nell’ ante
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cedente figura, fenttamo quei, che egli ne ricaverebbe. Segue il luo 
argomento: in un canale perpendicolare l' acqua non può ejfer mai /aggetta 
ed alcun r ingorgo, palli ancor quello, benché nella fpiegazione , che 
ne fa , vi farebbe che dire , foggiunge poi : fia finalmente il canale , 
come più piace, inclinato all' orizzonte &c. Qui conforto, che io non in
tendo la neccifftà di quella illazione , e parnii , che egli fi farebbe 
potuto argomentare anche così: nel canale di fondo orizzontale fi al
ia la (uperficie, fecondo lui, per modo che fi fa più inclinata verfo 
1’ efito, che non era prima : nel perpendicolare non fi alza di folta 
alcuna, dunque nell’ inclinato, a volere , che egli partecipi del per
pendicolare, e dell'orizzontale, ella non fi alzerà nè tanto da indi* 
nar verfo 1’ efito più che prima, nè tanto poco, da non alzarfi pun
to; e perciò potraifi molto bene alzare inclinando verfo 1' efito, ma 
meno che prima, o egualmente che prima. Quello è pur’ anch' effo 
un partecipare in un grado di mezzo le proprietà dell’ orizzonfjtr, e 
del perpendicolare, perchè tra i l ‘ farli più inclinato che prima , e il 
non murarli punto, vi è in mezzo il farli egualmente inclinato, e il 
farli meno inclinato che prima , e le tal modo di partecipare gli 
e (tremi non pareva a lui proprio , nè (ufficiente , egli doveva mo- 
Ararlo, e non femplicemente aderirlo.

Per riftrmger dunque la riipofta, fi nega, che ne canali orizzonta
l i ,  i quali corrono con fupeiiicie inclinata, gl’ impedimenti inferior
mente apporti facciano alzarla tutta, nè per modo che ella fia più de
clive di prima, ma anzi meno, e il Signor Ceva nel fuo argomento , 
affumendo ta 1 propofizione in prova del luo intento, lupponc precifa- 
mente quello, c h e  doveva provare. E quefla è tutta la dimoftrazione, 
per la quale egli pretendeva di far intendere da' proprj principj quello 
effetto , che egli chiama con ragione maravigliofo ( le fuccedefle al 
luo modo ) e la quale atlerifce godere della prerogativa dii nome di di- 
inoftrazwne da preferirli agli efperimenri tutù, /oggetti a tante Ululoni, a 
tliderenza delle dimoftrazioni di quelli, che con jmacco delle Mammari,• 
che /'pendono adulterata una tal moneta , affermando non potere in virtù 
della fua dottrina impugnarli, Che l’ acqua de’ fiumi non ringprghi nel 
modo da lui detto, fe pure non. è qualche gran pregiudizio della mente, 
o qualche grande impegno, per chi delia /flettere il contrario.

Palla egli luccelfivatnente a rendere co' Tuoi principi ragione d’ un 
fatto riferito dall’ Abate Calteli» in otdine al taglio , che una volta fa
ce vali dell’ ¡niellatura del Po al Bondeno,* intorno a che tra le molrif
iline cole, che avrei da oflervare, quella fola accennerò, che quando 
un tal fatto fi poteffe tirare al prelente propofito ( che io per me non 
veggo il come ) fe ne renderebbe la ragione tanto nel fuppofto del Si», 
gnor Ceva, quanto nei noltro, non negando noi, che l ’ acqua non cre- 
fca d’ altezza di. fopra agl’ impedimenti , ma folo che ella non crefca 
più nelle parti fuperiori , che nelle inferiori , il che non fi dice dall’ 
Abate Cartelli in quel luogo, nè può mai dedurfi dal fatto , che egli 
racconta. . il ! .

Non contento di ciò prende egli a moftrare, come l’ acqua inferiore 
de’ fiumi ritardi la fuperiore, nè lo moflra già lolamente , quando P 
inferiore venga impedita [ che era veramente il cafo di cui fi tratti* ] 
ma fempre, e univerfaimeiue in ogni cafo . lo al contrario avrei cre
duto» ohe la fupeiioxe xeftaflè piuttofto accelerata, che ritardata dall
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riore, ove dalla parte di lotto non vi fieno impedimenti, non Capendo 
vedere, come l’ acqua, che va avanti, e che naturalmente dee corre
re con maggiore, o almeno con eguale velocità 3 quella, che le tien 
dietro , e che con ella per la vifcofità delle parti è qualche poco le* 
gata, pofia ritardare quella , che la feguita più lentamente nè inten
dendo, che ritardo ( per cagion d’ efempio ) polla farmi uno, che mi 
corre innanzi , quando tira per una fune me , che andava più piano 
di lui, o almeno del medefimo palio.

Ma perchè la dimoihazione, che egli ne reca, alla mia debolezza è 
riufcita alquanto ofcura , sì per c i ò , che rifguarda alcuni termini di 
ella, come per ciò, che appartiene alla conneffione delle propofizioni, 
e alla forza della confeguenza , e lunga cofa farebbe lo fpiegat qui 
tutte le difficoltà , che io ci incontro, io me ne fpedirò , negando fo- 
ìamente la prima propalazione , che egli pianta, cioè: cbe in un fiume, 
al quale venga mancando l'acqua f  opyavveniente , tanto fi  a il calo-, cbe va 
facendo la fittprema Juperficie di elfo , difendendo ver fio il fondo, quanta per 
¡ ’ appunto è l’ acqua, cbe va fortendo per la bocca, a per le bocche di e fio . 
Ciò farebbe vero, le fuperiormente non entralle niente d’ acquai ma 
perchè ve n’ entra pure qualche poco ( benché Tempre meno, e me
no, attefo il calare, che fa il fiume, com’ egli fuppone ) perciò mi 
pare maoifello, che il calo non è eguale alla quantità d’ acqua, che 
è nfcita, ma alla differenza fra quella, che è ufctta, e quella, che è 
entrata. Pollo ciò, vacilla tutto il fuo argomento, come quello, che 
è fondato fopra quella propofizione non vera, il qual’ argomento per 
altro io non laprei vedere, che avelie che fare col fuo principale af
franto -

Avendo foddisfatto alle contrarie ragioni , dico prim3 in generale 
quanto alle autorità, che, quando alcuno Autore avelie falciata fcrit- 
ta fenza prove dottrina oppofla alle cote finora dette, crederei dt po
ter fenza offenderlo pallai fopra all’ autorità l'uà, mentre ciò farei col 
fondamento delle ipenenze , e delle ragioni evidenti addotte di fo
pra .

Dico poi in particolare all’ autorità de! Bertazzuoli allegata dal Si
gnor Ceva al §■  Vadafi, che, quando il Signor Ceva ci darà la livel
lazione del pavimento della chiufa a Governuolo , del fondo del la* 
go , della fuperficie di effb, della pendenza del Mincio , dell’ altezza 
de’ due occhi della chiufa, e finalmente de’ fegni, a’ quali fi avanza il 
rigurgito del Po fopra il lago, allora fi potrà vedere, fe quello efpe- 
limento favorifea la lua , o la noftra lentenza . Quanto poi alla mi
nore altezza delle piene del Po, che per detto del Bertazzuoli fi of» 
fervano nel Mantovano dopo il taglio di Porto Viro,..quando fi prò- 
valle, che quello folle veramente effètto del fuddetto taglio, e non 
d’ altra caul'a, ciò farebbe per l’ efcavazione del fondo del Po origi
nata-da quello, e non per la diminuzione del rigurgito. Veggafi fo
pra quello particolare quel , che diremo al Gap. XI.

All’ altra del Signor Bartoli [ $. Il Segretario ] fi è già rifpoilo di fo
pra • " -Sf ' - '

Alle due del Cartelli » e del Barattieri [ $. I* Alate, e fegu. ] dico, 
che non è maraviglia, le un fiume, che fi faceva sboccare l'opra un 
termine più alto, e perciò fi manteneva col fondo ad una tale al
tezza, mandato pol'cia ad un termine più badò, fi efcava, ed abballa

la lua
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lafua fupeificie, che così noi ancora abbiamo confettato dover fuccedere, 
ove l’ impedimento del fiume iìa perpetuo ; raa cip non fa al calo de’ ri
gurgiti, del quale lì tratta.

Al detto del Bonini ( §. Segue era ) lì replica, che il mare agitato 
può certamente tener’ in collo i fiumi, ed anche fpinger le proprie 
acque per l’ alveo di etti fino a un certo fegno , ma non più oltreJ 
e perciò le inondazioni, che feguono in quel tratto , poflono attri
buirli a quella cagione, ma non le fuperiori • Per altro, parlando que
llo Autore delle inondazioni del Tevere, che nafeono da cagioni af
fai oleure, prenderebbe a indovinare , quando volette attribuirle all’ 
intumefeenza del mare , e ben fi feorge da tutto il contatto della lua 
dottrina, ch’ egli non fi appaga di quella cagione adducendone ne’ fe- 
guenci capi, molte, e molte altre, alle quali cerca poicia di adatta
r e . e di proporzionare i rimedj

Al P. Miiliet De Chales ( $ Pei-ultimo) fi rifponde, che nettano dubi
ta, che il mare non faccia alzar le acque de’ fiumi; ma il punto è 
■ vedere, fe faccia più alzarle nella parte fuperiore, che nell inferiore. 
Che poi li argini abbiano maggior altezza in diftanza dal mare, che 
vicino allo sbocco, procede [ d ] dall’ inclinazione del pelo alto del 
fiume, il quale fi dee fpianare falla fuperficie del mare, e dovendoli 
parimente il pelo batto di quello unite coila medefima luperhcie , e 
Tveceflario, che le fuddette linee Tempre fra loro fi accodino » quanto 
più fi avvicinano alla foce; onde, efiendo per altro la campagna or
dinariamente meno inclinata del pelo alto iuddetto , viene a rtulcir 
minore 1’ altezza degli argini, necettaria per contenere le piene j  ne 
già I’ inclinazione di quelle può dirli effetto del mare, ma de’ numi 
influenti, da i quali quando proceda il gonfiamento, non fi nega, che 
egli non fia maggiore nelle parti di l'opra, che nelle più batte. Oltre 
di che il P. De Chales nel luogo citato (. e ) rende ragione di que
lla proprietà de’ fiumi, coll’ attribuirla alla maggior larghezza dell’ al
veo nella vicinanza del mare ( che in latti vi ha gran parte ) e non 
all’ effetto de’ rigurgiti.

Fin qui le allegazioni portate dal Signor Cev3 - Rimangon quelle, 
che adduce il Signor JVtolcatclli. Il Barattieri addotto da elio a! § Nel 
piano parla di quefto facto in termini così confulì . e porta un catti 
così complicato di circoftanze diverte , che è difficile dedurne cof» 
alcuna nè per l’ cna, nè per 1’ altra delle due Parti, E quando affer- 
ma, che le inondazioni provengono dal non diffonderli tatù’ acqua pec 
le fezioni inferiori de’ fiumi, quanta per le luperiori, dice il vero , 
nè v’ ha chi neghi, che l’ acqua non fi alzi per gl’ impedimenti in
feriori ; ma il punto ila nel determinare con qual regola , e fiuo a 
qual fegno.

L ’ autorità del Gugliclmini , eh’ egli cica nel §. fuddetto , non ha 
luogo, fe non ne’ canali, ne’ quali la velocità della caduta è Ubera , 
e quando I’ acqua non può pattare fopra all* impedimento , per edere 
quefto collocato a fior d’ acqua , e continuato indifimtamente dalla 
parte di fopra, il che non ottante, altro però non ne fegue, fe non 
che la fuperficie, alzamlofi, fi fa orizzontale, e non mai più declive 

Tomo t u .  E ? P,ù

( d  ) GugHcft» delta Njtmadt' t im i caj> S.prop, z. (  e ) DtCaletdefo»* 
Ùbm fyt prop, 45.
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ciù che prima. E perchè appunto ne* canali naturali, e «naffime ne 
poco inclinati, la velocità della difcefa è grandemente ritardata , e 
l l t a  perduta affatto. quindi è. che non li eleva la loro luperficie 
per gl' impedimenti apporti anche a fior d .acqua , che a pochiffima 
altezza, come il medsfimo Autore in altri luoghi afferma. ( f )  E 
per altro il vero lentimento di erto intorno a ì rigurgiti lì icorge af
fai chiaro da i paffi, che di fopra ne abbiamo addotti.

A audio, che il Caflìnì' dille in una Scrittura a favore de Bologne
si riferita dal Signor Motcatelli nel §. A tante ; cioè , che i fiumi 
non rompono in vicinanza del mare; perchè la gonfiezza defleacque 
fuccede nella parte luperiore, chiara è la replica ; accader ciò, quan< 
do elfi crefcono per le piene degl'influenti, non quando gonfiano per 
lo rigurgito del recipiente, il qual gonfiamento non è per altro atto 
ordinariamente a cagionar rotte , perchè ritarda , e non accrefce la 
velocità dell’ acqua . Se il Signor Mofcatelli averte avuto riguardo a 
Quella sì evidente dilparità di cali, non avrebbe tacciati, come fa nel 
« II iuddetto, i Bologne!!, con aderire, che un tal detto prova l alta 
cognizione, che elfi hanno del viale, e dell'evidente pericolo del Mantova, 
no ed avrebbe rifparmiata quella morale digremone , che polcia ag
giùnge per infegnare a i roedefimi , che la verità fi chiama in Greco 
cerimonia, intorno al quale inlegnamemo mi rimetto a i Leffici.

Colla medefima diftinzione fi dee intendere la dottrina de!) Abate 
Cartelli f §• [addetto ] ov’ egli feri ve: che, crefeendo Arno vicino alla 
marina un mezzo braccio, fi rilente a Pirtoia l’ alzamento di 6., o 7* 
braccia, cioè, che quelto luccede, ove Arno crelca per acque, che 
vengano di fopra, e non di fiotto ; e che tale fia il fentimento di 
cueU’ Autore, fi fa manifelto dall’ approvategli quella medefima di
ftinzione datagli fu tal propolito dal Bartolotti nel luogo da noi ci-

taCFinalmentc° alU^Dottftna dell’Abate Bonini fi è rifpofto di fopra.
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C A P I T O L O  VII.

Fililo a qual fogno fi potejfo e fondere il rigurgi
to del Rem nel To.

PER determinare la quantità, e l* eilenfione del ringorgo , che 
porrebbe fare il Reno introdotto nel Po, e vedere a qual fe» 
gno dovefle giungere queft’ effetto nelle parti fuperiori, è ne- 
cefT'aria la cognizione di tre cofe , cioè , prima dell’ altezza , 

che farebbe il Reno nel punto della confluenza i fecondo della pen
denza, che ha la luperficie del Po . terzo della velocità del Reno» e della proporzione di efla a quella del Po nel luogo dell’ unione 
fuddetta E perchè tutte quelle mifure fono diverfe in divertì fiati 
dell’ uno, e dell’ altro liime, non fi può dubitare, che 1’ effetto» di 
cui fi parla, non fia per edere diverfo , fecondo le combinazioni tu 
tali circoftanze. . .

Per ifpregare quel, che fi è detto s Sia A B il pelo corrente del 
Po, a cui nel punto C fi congiunga il Reno, che ne accrefca 1’ altea- 
za in quella fezioue fino in D . e profeguifea poi il fuo corfo per 
D  E nella parte inferiore . E ' certo , che 1’ accrefcimento C D farà 
maggiore, quando il Po fi trovi bado, che quando egli fia alto, an
che fui fuppofto, che il Reno nell’ uno, e nell’ altro cafo vi fcarichi 
egual quantità d’ acqua, nè fi può determinare, quanto debba alzarli 
i) pelo fuperiore A C» in virtù dell’ accrefcimento C D ,  fe prima non 
fi fa la quantità di quello- Si prolunghi ora la linea C D dalla par
te di fopra, e fia D F quell’ altezza, dalla quale, cadendo 1’ acqua» 
acqueterebbe una velocità eguale a quella del Reno nella fezione G
D .  Anche quella altezza D F farà diverfa, fecondo la diverfa velo
cità del Reno, e minore, quanto più alto farà il Po , e quanto più 
grande il riftagno, ch’ egli fa alle acque del Reno. Si tiri finalmente 
per F il piano orizzontale F A , che incontri il pelo B C A in A ; ed 
è manifello, che il punto A farà o più lontano, o più vicino al pun
to della confluenza C, lecondo che il pelo del Po fara più, o meno in« 
clinato. Congiungafi finalmente D A s egli certo, per le cote det
te di fopra, che il rigurgito non potrà mai poffare il punto A ; at- 
tefo che, dandoli al Reno lo sbocco in Po a feconda di quello, co
me fi propone di fare, l’ acqua del Po fuperiore al punto dell’ intro- 
duzione C , non pure non ne verrà ritardata, ma piuttoffo accelerata 
dall'accrefcimento di velocità dell’ acqua inferiore ; onde altro rigur
gito non può qui aver luogo, fe non quello, che dipende dallo fpan* 
derfi dell’ acqua C D  dalla parte di fopra. Supponendofi dunque que
lla affetta di quella velocicà , che conviene alla caduta F D , j>°n 
porrà ella [ fecondo le cofe dette di fopra ] nè alzarfi, nè fare alza, 
«e alti’ acqua ©lue il livello F A, che è quell*altezza, a cui ella pò-
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trebbe al piò ribalzare, o lia a piombo, o per un piano inclinato co* 
me D A »  cioè a quella , da cui cadendo , avrebbe acquittata quella 
velocità, di cui etta è affetta, e fe altro non vi folle da confiden
ze, che la forza dell’ acqua D C , ella fi alzerebbe per 1’ appunto fi
no in A ; ma conviene avvertire, che l’ acqua fuperiore fi contrappo* 
ne, e refifte colla fua forza a tale alzamento ; onde egli riufcirà fem- 
pre minore di D A , e fi ftabilirà di fotto a quella linea con quella 
pendenza , che richiederà la proporzione delle due forze fuddetce ; 
onde, per determinare la pofizione di quella fuperficie, è necelTario 
fapere la proporzione di cotefte forze , che faPà diverfa in diverfi 
itati - Noi lalceremo tuttavia da parte la confiderazione della refiften. 
za, che farebbe l’ acqua fuperiore del Po alla forza di quella del Re
no, ponendo, che quella polla liberamente alzarli, o fofpinger l’ altra 
all’ indietro, per modo, dìe ella afcenda fino all’ orizzontale F A per 
lo piano inclinato D A ;  onde batterà ora fapere la velocità dell’ ac
qua D C, cioè l’ alcezza I) F ,  dalla quale cadendo acquifterebbe quel
la velocità, che ha in D , e così faremo ficuri di trovar quel ter
mine A , oltre il quale non potrà giammai pattare il rigurgito di R e 
no in Po, anzi al quale non potrà egli giammai arrivare.

Per determinarlo dunque, fupponiamo prima Reno pieno in Po pie
no . Per le colè dette di fopra 1’ altezza C D , che il Reno vi ag.

s
giungerà, può efiere al più di once 9 f  La pendenza del pelo di 
Po pieno fi ricava dalle mifure prefe nella vifita del 1695. dalla Stel
lata al mare di piedi 36. in circa ( a ) che diftribuita in miglia 70., 
diftanzn dalla Stellata al mare [ lenza tener conto della inegualità , 
con cui verifimilmence fi diilribuifce quella caduta , per modo che 
più ne tocchi alle parti fuperiori , che alle inferiori ] dà intorno a 
un mezzo piede per miglio i onde , quando fi dice , che il Po dalla 
Stellata al mare cammina quali fenza pendenza, ciò li dee intendere 
del pelo batto di quello, che fi trova appunto avere non più , che 
due once di caduta per miglio. Egli è da avvertire, che dalla Stel. 
lata allo sbocco del Panaro in fu il Po ha verifimilmente maggior 
pendenza, che nelle parti inferiori, perchè i fiumi, ove portano mag
gior corpo d‘ acqu3, ivi maggiormente efeavano il fondo, e lo ridu
cono a minor’ inclinazione, in fatti il Barattieri ofierva ( b ) che il Po 
da Cremona a bocca d’ Oglio cammina con minor pendenza, che nel
le parti fuperiori, il; che porta a far credere, che da bocca d’ Oglio 
al Mincio , dal Mincio al Panaro ec. Tempre fi fminmfcano le pen
denze, come mottra dover fuccedere il Guglielmini nel Trattato del
la Natura de* Fiumi. ( c )

Ma ponendo, per fovrabbondare nel calcolo, che la pendenza an- 
co di fopra alla Stellata fotte del luddecto mezzo piede, o di once

fei per miglio; è manifefto, che polla D C di once 9. l’ orizzon
tale per D porterebbe a una dittanza C I d’ un miglio, e tre quinti 
in circa, e tanto fi avanzerebbe il rmgorgo di fopra dallo sbocco del 
Reno , fe la fuperficie rigurgitata dovette fpianarfi orizzontalmente.
____________________ __________ _________ Ma

( a ) Rifulta da più livellazioni fatte nella vifita del 1693. ( b ) Duraf.part. 1.
P«g- 2 13 .  ( C ) Gug/iilr/i.Nat.tiii. cap.^.prop. 3,
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Ma perchè noi vogliamo pur lupporre , che l’ acqua in D fia fpintà 
dalla forza del Reno, che la mandi più oltre, fenza voler tener conr 
co di quella del Po, che la rifpinge, cpnvien vedere quanca polla ei- 
fere cotefta velocità del Reno. Egli, è peno, che per quanto rapido 
egli corra, non arriva a fare quattro miglia per ora, mentre fi ofr 
ferva, che una piena di elio-,dal Ponte, della Vta Emilia a-Vigarano, 
che è una dilìanza.di miglia trenta in circa, non giunge che in die
c i ,  o dodici ore, cioè in ragione di tre miglia, o di due, e fnezz» 
in un’ orai nè vt è fi pigro cavallo, che camminando di paiTo or
dinario , non fi lafci addietro una piena di Reno . Ma poniamo 
per fovrabboodaaza , che la velocità luddetta fia di quattro miglia 
perora, che viene ad edere di pertiche.5 3. e mezzo, o diciamo 36. in un 
minuto, cioè piedi 6- in .una feconda di tempo; nè fi copfideri la 
diminuzione di queiia forza „ che nafeerebbe dall’ obliquo incontro 
della fua direzione con quella del Po, nè finalmente fi abbia riguar
do aie,uno all’ eiler l'acqua del Reno gii» tenuta in collo, e rifiagna- 
ta dall’ altezza grande del Po, onde non viene a rimanerle allo sboc
co quifi alcuna velocità fenfibiie. Tutto ciò, dico, fi metta da par
te , e fingali , che il Reno venga di petto ad urtare contra il Po 
con una forza atta a farlo dar’, indietro lei piedi in una feconda di 
tempo , e il Po ceda a quella forza , fenza farvi alcun contiafto . 
Poiché dunque, fecondo gli esperimenti già noti , e riferiti lpecial- 
mente dall' Ugelli® [ d ] l’ altezza, da cui cade un corpo in una le» 
conda di tempo, è di piedi 15 . di Parigi , che fono ra- di fioiogna 
a un diprefio, e cadendo acquifta, fecondo la domina del Galileo, 
( e ) una velocità da /'correre trenta piedi parimente in una feconda, 
e I’ acqua del Reno ha folamence velocità da (correre piedi 6■  nel 
medefimo tempo, faranno le velocità $lel corpo Suddetto, e dell’ ac
qua del Reno come 30-, a 6 . ,  ma le altezze, onde cadendo fi .acqui
etano le velocità , fono come i quadrati delle roedelìroe ( /  ) cioè nel 
nolho calo come 900. a 36 .,  dunque come 900 a 36,, così dodi
ci piedi a quell’ altezza , onde cadendo 1’ acq-uji del Reno acquiile- 
rebbe quella velocità, che le abbiamo data, cioè all’ altezza D F ,

68* . i
che fatà once 5. ¡¡1, .̂ o pure once 5. minuti 9 in circa, ed io vo- 
giio ben credere, che chi per qualche rubo prcr.delìè 3cqua da! Re
no, ftenterehbe molto a farla alzare once ;  minuti 9. ,fopra il livel
lo , onde favelle piefa .. IJ rigurgito s* innolrretà dunque l'opra l’ oriz
zontale D I tanto fpazio quanto corrifponde a quella pendenza di 
once 5» minuti 9 .,  che in ragione di once 6. per miglio, quanta ne

abbiamo trovata nel Po, corrifponde a L  «F un miglio, il qual ttatto 
prefo infieme coll’ altro miglio , e tre quinti , che era la lunghezza 
C I ,  coftituii'ce C À, diftanza, 3 cui non potrebbe mai in qualunque

calo pclllbile di Po pieno afeendeve il rigurgito di miglia a. f fca f"  
fe ; con quello , che alzandoli 1’ acqua allo sbocco di Reno on-

ce 9.

( d ) Hugen. Hovol. ofcillat.pag.i;;, ( e ) Galileo de Mota Aceti.prop. !• 
[ f  ] Galil.de Mota Accel, prop. ì .



ce 9■  j*. fili» non fi alzerebbe a un quarto di quello viaggio , cioè 
a! confine del Mantovano, che tre quarti della luddetca mifura, cioè

6. o e finalmente prima di giungere a dirittura di Felloni- 
ca farebbe finito ogni rigurgito.

Si dia ora il dovuto defalco a quelle mifure per la velocità del 
Po , che dipingendo il Reno, non [offrirebbe tale elevazione; per 1* 
eccedo fattoli nel determinare la velocità di quel torrente di 4. mi
glia pet ora, per l’ alno ecceda, che altrove fu accennato nella mi*

fura dell’ elevazione di once 9 j \  per l’ allontanamento dello sbocco 
di Reno dal luogo* ove ora sbocca il Panaro ( dovendoli , fecondo 
il progetto fatto, portare quedo sbocco più in giù per lo fpazio di 
160, pertiche in circa ) e per li tanti altri vantaggi, che oltre ogni 
dovere fi fono accordati a’ Signori Oppofitori, e vedradi allora, fe * 
Bologne!] fi fieno allontanati dal giudo, quando hanno detto, che il 
rigurgito di Reno pieno in Po pieno non li avanzerà nel Mantovano 
nè pure a un quarto di miglio, e per una ¡nfenfibHe altezza»

Quando il Po (i trovi baffo, il rigurgito di Reno pieno per effo fa» 
rà tempre maggiore, che negli antecedenti fuppofti; sì perchè l’ ele
vazione D C fi farà maggiore; sì perchè minore farà la pendenza del 
pelo G A , onde il pelo rigurgitato anderà ad incontrarlo in maggior 
diltanza. Nè è difficile farne il calcolo, mentre noi troviamo,, che l* 
altezza D C in quelli luppodi farà intorno ad un piede, e mezzo , al
la quale aggiungendo D F , che già , figurando la maffima velocità 
poffihile di Reno, fu determinata di once 5. minuti 9., coftituirà C F 
di piedi i .o n c e  1» minuti 9 . ,  e perchè la pendenza del Po in tale 
fiato è di once 2. per miglio , avanzerai^ il rigurgito da C fino in A 
quali per miglia u > ,  riuicendo l’ elevazione di effo al punto dello sboc
co piedi uno, e mezzo, al confine del Mantovano piedi 1. once 5 . ,  
a Fellotùca once i o . ,  a Sermido once 5. , e finalmente a dirittura di 
Bergantino <i ridurrà in nulla il ringorgo v prendendo però Tempre le 
milure con gir [vantaggi fopraccennati, e tutto ciò in Po baffo , cioè 
a dire fuori d’ ogni pericolo d’ inondazioni, e per quello fpazio di fei, 
o fette ore, che può durare una piena del Reno.

Quefù fono i due cafi eftremi poffibili, anzi pure podi molto di là 
da i confini del poffibìle, nelle collituzioni eftreroe del Po. Quanto al
le intermedie farà l’ efteufione del rigurgito di lunghezza media, e pa
rimente dì elevazione media fra quelle. Ed ecco finalmente quel, che 
può fare il Reno nelle parti fuperiori al fuo sbocco. Ecco i rifugi 
[ Mofcat» $ Così dunque ] che f i  oppongono alla calma della Jgomenti- 
t» penfierò delta Città di Mantova , che paventa il  Reno nel Pe grande , 
dal che feguirebbe ( $• Per ultimo ) l '  evidente efterminio, e la defilati 
ne di quello Stato , e di quella città con allagamento di quantità di cafi , 
g di contrade, con graviffimi danni di fabbriche , ortaglie, merci, mobili , t 
vini - e filate degli abitanti, con perdita della macina , e affondamento de"ma. 
lin i,  e con interrimento de' laghi dalla frequenza delle torbide del Po rigar- 
gitante t  eiageraziont , ch e , a confiderade fetiza prevenzione, farebbe
ro anco diforbitanti, quando fi tramile d’ introdur il Reno nel Mincio, 
ne’ medefimi Laghi di Mantova,

Ma qui forfè alcuno non ben pago delie cole finora dette opporrà,
non
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non aver io in quello affare confiilerato , che il (pio rigurgito det 
Reno, fenza mettere anche in conto quello del mare, il quale, uni
to col primo, potrebbe forfè fare un’ effetto più fenfibile, e a maggior 
diftanza di quel, che polla fare il folo Reno

lo ho già moftrato di fopra, che i ringorghi del mare non fono fen* 
Abili nel Mantovano, anzi nè pure per molte miglia di fotto da quel 
Ducato, e ciò potrebbe confermarfi con un calcolo limile a quello, 
che abbiamo fatto poc’ anzi, da cui fi farebbe apparire a quale efor» 
bitante altezza dovrebbe follevarfi il mare , per eftendere fin colà i 
tuoi effetti. Moftreiò ora, che quando mai per impoifibile ciò foiTe, 
tanto è lontano, che a quello conto crefcefle il pericolo alle Pro
vincie fuperiori, che al contrario egli fi farebbe minore- 

E prima, aggiunto il Reno al Po , il rigurgito del mare non arri
verebbe a tanta diftanza dallo sbocco del Po, a quanta giunge al pre
lente ; e ciò perchè nelle parti inferiori alla confluenza , effendo il pe
lo corrente del Po accreicìuto dal Reno, cioè D E , più inclinato del 
pelo del Po folo A B, egli incontrerebbe il pelo del rigurgito del 
mare in maggior vicinanza alle bocche del Po ; e in oltre a milura 
della velocità accrefciuta nel Po crefcerebbe a quello la forza, per 
vincere il contrailo del mare, e rifofpingerne Pende, che pesò non 
fi potrebbero avanzare tant’ oltre, nè il pelo del rigurgito mantenerli 
a tanta inclinazione. . . .  .

Secondo: luppofto eziandio, che il rigurgito del mare » euendel- 
fe alla diftanza, e fi mantenefl’e falla inchinazione di prima, abbiamo 
moftrato di fopra colla dottrina del Guglielmini [ g ] che l’ alzamen
to di Reno in Po farebbe in parità di circoftanze ramare, diodo al 
Reno l’ ingteffo in una fezione rigurgitata, che in una libera ; onde 
dipendendo ( come pure abbiamo veduto ) da quello alzamento la 
quantità del ringorgo, che fi dee fare dal Reno nel tronco fuperio* 
re del Po, è manifello, ch’ egli rimarrebbe più brffo in quello fup. 
pollo, che nell’ antecedente. Ed effendofi per altro ne i r.olUi calco
li de i ringorghi fuppofta nel Reno la maggior velocicà polub.lc, ed̂  
effendofi quelli regolati fu quella inclmaziohe di pdo del Po , eh* 
egli ha in fatti [ fra quella, o non fia effetto del rigurgito j nei t..o- 
g'o della confluenza; è anche evidente, che nelle partì tupericri a 
quella non folo il ringorgo farebbe più ballo , ma li eftendeubbe 
eziandio ad una tmnoie dtftanzi.
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C A P I T O L O  Vili.

Dell' impedimento, che pojlono fare i venti al
Po accrefciutodal Reno.

A  Gli oracoli finora confidersti del rineorgo, fía del mare, fía 
del Reno nel Po , fi aggiunge dal Signor Mofcatelli quello 
de’ venti , e fi pretende , che il foffiar veemente di quelli 
fia una delle cagioni, per le quali il Po fi mantenga io tan

ta altezza, e l’ acqua di elio non pure trattenuta, e riftagnata ; ma 
jifpmta a contrario del iuo naturai corfo, produca alle volte quelle 
inondazioni, che in altri fiumi ancora da alcuni accreditati autori ven
dono attribuite alla mrdefima cagione.

Molta forza par, ch’ egli faccia fu queda catìfa, e in molti luoghi 
detla 1-ua Scrittura prende ad efagerare gli effetti perniciofi, che el
la produce, o l»a quando i venti gagliardi fpiritno contra la corren
te del Po, o fia quando quelli agitano, e (convellono il mare, fpin- 
gendone i flutti ad imboccare quel fiume , e ad opporli alle fue ac
que con maggior violenza di quel, che farebbero m'iilnto placido del 
mare - Molte ancora fono le autorità, che ne adduce in prova. Quan
to al Signor Ceva, norr pare, che elio faccia gran capitale di quella 
caula , e finiamente accenna, che fpirando per lungo tempo gagliardi 
e impemofi venti. pofTono quelli accrefcere quegli effetti , che 
altro dipendono da t rigurgiti. - . ■
. là  dubito grandemente di non incontrare la difapprovazion» di mol

ti, le dirò con libertà il mio fentiraenco fu quello particolare- men
tre effendo comune , e popolare credenza , gran forza aver ’ quella 
caula nel gonfiare i fiumi, poco podo perfaaderrni, che mi va«!i;< la 
ragione contra un concetto si inveterato, e sì un ¡ve ríale fra gli uo
mini, de! quale ho anche oliervato edere più perfual'e le pedono me
diocremente pratiche di quelle materie, che le più rozze; onde tan
to maggior briga prenderò io, opponendomi all’ autorità di coloro* 
a 1 quali pare d’ aver’ in favore I'el'perienza. Nulladimeno io ron ri
marrò di paiefare francamente quel, ch’ io credo effer vero, e mi for
z a  ò di comprovare il mio detto , non che con cagioni , anche col 
confenfo d’ altri uomini non meno autorevoli, ed efperti, che f  pri
mi. Che le pure alcuno non fi darà per vinto da tutto c;ò , eh’ io 
fono per addurre, egli potrà paffar l’opra a quelli pochi periodi ', e 
tenendoli la fua opinione, andar* a vedere quel, che fra poco f i ’ di
rà, applicando al propofico del Reno quella dottrina.

D co dunque effer veriflìmo, che i venti , i quali gagliardamente 
foffiano, fanno qualche impedimento, e qualche ritardo al corfo del
le acque, e ciò nelle due maniere poc’ anzi drvifate, cioè o col met- 
«« in movimento il mare, e gonfiarle, onde egli fpingafi jn maeeios

altea-



altezza , e con maggior forza contro lo sbocco del fiume, o con op
porli immediatamente alle acque di quello nel loro tronco ,• ma per
ciocché il primo modo già è fiato da noi confiderato ne’ Capi antece
denti , parlando del rigurgito » io mi riftringerò qui folamence al fe
condo* Che dunque il venco ritardila corrente, io lo accordo, e cre
do, che 1’ efperienza lo mofiri, perchè non sì torto muove un venta 
alquanto gagliardo , che lubito fi vede l’ acqua » particolarmente ove 
ella non iia molto veloce, ondeggiar tutta, ed increfparfi, e talvolta 
moftrare di rivolger’ il corfo all’ indietro ; ma che un tale impedimen
to faccia notabilmente gonfiare i fiumi , e fia cagione ad e iti di farli 
inondanti, non polio sì di leggeri concederlo . Imperciocché, fe cosi 
folle, come.un gagliardo vento comincia d’ improvvifo a foffiare, cosi 
fi vedrebbe allora ad un tratto alzar la fuperficie dell’ acqua nel fiu- 
me, e oltre paffare il fuo fegno; e pur di nuovo, rallentando il ven
to , abballarli ; e così ad ogni riprefa della bufera venirli reciproca
mente follevando, e deprimendo; e fe dopo un vento, che fpiri con- 
tra la corrente, ne fucceda un’ altro di traverfo ; allora 1’ acqua del 
fiume elevarli dalla ripa oppofta , e calare dall’ altra -, e fpirandogli il 
vento in favore, correr più velocemente il fiume tutto al fuo viaggio! 
anzi pur nel rnedefimo tempo, come il vento iftelTo in un tronco im
boccherà il fiume, in un altro fpirerà obliquamente, in un terzo anco
ra andrà a feconda dell’ acqua, cosi vedrifiì il fiume qui gonfiare, ivi 
fgonfiare ad un tempo, ed avere la fuperficie diverfamenre inclinata , 
e molTa con moti contrari- Ora chi ne’ fiumi ha mai veduta tal cofa » 
anzi chi pure in un gran Iago, o palude che fia, ove 1’ acqua pur’ è 
più difpofta a lafciaifi muover dal vento, come quella, che non efer- 
cita ve rio alcuna parte momento alcuna di velocità, ha mai veduta la 
fuperficie del lago levarli dall’ equilibrio, e farfi acclive veri'o la fpon- 
d.i oppofia al vento , e vedo 1‘ altra declive? Si agita ben ella , e fi 
commuove con movimenti irregolari, e talvolta ancora in alcuni laghi 
(o v e  al mio credere qualche interno fcon volgimento è coi venti ac
compagnato ) fi vede gonfiar tutto il lago , e crefcere oltre i proprj 
fegm; ma non mai dare indizio alcuno di que’ movimenti, che dovreb
bero fuccedere , fe il vento poteiTe lofienerne , e dipingerne g3gliarft 
damante le acque, fuorché nella fuperficie.

Nò già può dirli, che tali effetti d’ accrefcimento ne’ fiumi a cagio
ne del vento non potellero da cliicchelìa olJervaifi, quando vetamen. 
te 1’ oftacolo. eh’ egli fa al movimento delle acque , forte notabile , 
attefo che , dovendo le fezioni effer Tempre reciprocamente propor
zionali alle loro velocità, le notabile forte la diminuzione di quelle , 
non potrebbe non eller molto lenfibile , e manifelìa 1’ elevazione . E 
quefto è appunto quello, che ci dee fervir di mifur», per farci cono- 
feere, eller la forza del vento pochilfima, ed inlenfibile; cioè I’ pller* 
va ie , che i fiumi a cagione del ritardo, che da i venti ricevono, non 
fi alzano, che impctcettibilmente ; nè fotfe ad altra altezza, che quan
to colmeggiata fulia fuperficie una delle onde, che allora fi formano, 
il che per lo più è di poca confìderazione , ove fia effetto del vento 
folo , e non vi abbia parte il movimento del mare .

Nè ancora fo io vedere, come il vento, quando malfimamente fpiri 
con direzione orizzontale, come per lo più fuccede, porta invertite 1’ 
acqua corrente , la cui luperlkie piana c per lo più anch’ elTa quali

oriz-
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orizzontale , non lafeia alcuna prefa per afferrarla , e lafciandovela , 
ben tortole parti di ella battute dal vento fi poilono (laccare dalle al
tre inferiori, feoza che abbiano a trarrenerle tutte , e a renderle me
no veloci ; e dove pure il vento fpiri Copra il fiume con direzione 
oh qua all’ orizzonte , fi dovrebbe far nell’ acqua , come un gran
de fqunrcio nel luogo , ove quello la invefte , ed ivi aprirli , come 
tura voragine , all’ efiremità delia quale fi vedrebbe come iolpefa la 
fuperficie del fiume : cofe tutte affatto lontane dalla comune oilerva- 
aione.

E quanto a quell’ increfpamento , e a quell’ ondeggiare , che fi è 
detto oilervarfi nell’ acqua de’ fiumi, e che fa credere ad alcuni , eh* 
ella fi muova allora all’ indietro , è facil cofa il chiarirli qual’ effetto 
egli faccia, mentre gittando Copra di ella un fufcelletto , o altro pic
colo galleggiante, che poco, o niente avanzi fuori dell’ acqua, fi ve
drà , le non citante il vento , egli fi vada avanzando allo ingiù a fe
conda del fiume , comecché alquanto più lentamente di quel, che fa- 
rei'be, le il vento non ne agitaffe la fuperficie, anzi nè pure una bar
chetta, che qualche poco colle fponde fopravanza a! fior d’ acqua, e 
fu cui il vento ha maggior prela , vedrafiì rimonrar gran fatto da fe 
all’ indietro, ma fempre avanzarli vedo la parte inferiore, benché con

Snella irregolarità di moto, che nafte dall’ agitazione dell’ acqua; on- 
e in quelle navicelle, fulle quali lì fanno ponti per lo pallaggio de’ 

fiumi, non fi vedrà , per quanto il vento fpiri di petto centra la cor
rente , che la fune , a cui la barca è legata , e che per una girella 
(torte full’ altra corda porta actraverfo del fiume, non iftin fempre re
fi quanto può mantenervela la forza dell’ acqua, e non faccia fempre 
¡sforzo per portare ¡1 ponte all’ ingiù. E molto meno fi dee poi crede
re, che per tale ondeggiamento le parti più profonde dell’ acqua con
cepiscano un cont.ado movimento, nelle quali fe fi getterà una corda 
da fcandagliare con un gran pefo, che non tocchi il fondo, vedrà (fi a 
qual parte lo tiri il movimento dell’ acqua, per quanto gagliardo fia il 
vento contrario alla corrente del fiume, e fe la corda rètti meno tefa, 
quando egli più foffia, che quando affano è celiato.

Che fe l’ elperienza ha pur fatto conofcere il più delle volte le mag» 
giori_ eferefeenze del Tevere, e fpefio ancora quelle del Po, e d’ altri 
fiumi etterê  Ilare precedute, o accompagnate da gagliardi vene», e fpe. 
cialmente da’ Scirocchi , i quali perciò comunemente vengono incol
pati come principal cagione delle inondazioni; egli è da confideraie , 
che i venti ben poflono contribuire a tal effetto in altra maniera, che 
colla forza del loro foffio. Ognuno fa, che i venti, e particolarmen
te i meridionali, che per lo più ne’ noftri paefi fono di natura tepida , 
hanno gran forza per accelerare , e promuovete Io fciogliniento delle 
revi, e per far nafeere ftravaganti temporali, e lunghifiìme piogge , 
per non parlare delle occulte , ed interne commozioni , che li fanno 
ne laghi, e ne’ fonti, e forfè anco negli alvei de’ fiumi, e fpecialmente 
di que’ vortici occulti, e di quelle voragini, che ficcome poiTono alle 
volte ingoiare , così altre volte gittar fuori in gran copia le acque ; i 
quali alcoli fconvolgimeuti nelle vifeere della terra dipendono forfè 
da'medefimi principj, da’ quali fi generano i venti nell’ aria, e fi rifve- 
gliano contemporaneamente a quelli, onde non veggendofi poi dagli 
uomini nè quelle piogge, o quello fciogliniento di nevi, che può (uc

ce-
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cedere in luogo a (lai lontano , nè que’ moti piu reconditi , che nelfe 
cavità della Terra fuccedono , prendono di leggieri i venti per ca
gione immediata delle efcrefcenze, quando non ne fono che cagione 
rimota , o per accidente congiunta . Ed è fpecialmente da offervare 
nel Po , fui quale fi dicono aver tanta forza gli Scirocchi , che in 
tutto il tratto di efio appena vi è qualche brieve tronco, che fia 
efpofto a quello vento, procedendo la direzione univerfale del luo 
colio verfo Levante, onde da quella parte più, che da quella di Sci
rocco, dovrebbe procedere la cagione de’ Tuoi gonfiamenti, fe vera
mente il foffio, e la direzione de’ venti vi avellerò parte.

Per quella ragione, e per altre molte , che fi potrebbero aggiun
gere hanno giudicato gravi Autori contra il parere del Cartelli, che 
poca, o nefiuna parte abbia ii vento nel far crefcere i fiumi, come 
quello, che poco, o nulla ne’ ritarda il movimento, fuorché leggier
mente nella fuperficie, e non giunge a far fenlìbile effetto nelle par
ti più profonde dell’ acqua; e così hanno lafciato fcrirto il P. Cabeo 
Ferrarefe nelle Meteore ( a ) il De Chales nel Trattato de Fontibut, 
&  Flumìttibus ( b ) e il Guglielmini in quello della Natura de’ fiu
m i. ( c )

Ma perchè, come di fopra ho detto, io preveggo poco frutto po- 
terfi fperare da quelle , ancorché evidenti ragioni contra un invec
c h i o ,  e popolare pregiudizio, io non voglio, che alcuna delle cole 
finora dette mi vaglia nella prefente quirtione , e concedendo, che 
il Po venga, come più piace al Signor Mofcatelli, grandemente im
pedito, o trattenuto da’ venti, e fpecialmente dagli Scirocchi , pafiè- 
rò a corìfiderare, che ne feguirebbe però, fe il Reno fi aggiungere 
a querto fiume•

Io qnì confefTo di non aver mai potuto comprendere la forza del
la couiègucnza di querto argomento de’ venti, che tanto viene incul
cato dal Signor Mofcatelli; perciocché allora mi parrebbe, che que- 
ita ragione folle di qualche pefo, quando fi trattalle di fare ttl tor
ta di lavori nel Po, mercè de’ quali dovefiero i venti fpirare fopra lui 
o più frequenti, o più gagliardi, e dipingerne le acque con maggior 
forza . Ma egli II tratta di mettervi Reno , per la cui introduzione 
credo bene, che ogni uno fi perfmda non dovere nè più (pedo , nè 
con maggior furia Codiare i venti di quel, che per P addietro abbia
no farto; onde tutte le efagerazioni , che fi fanno, per inoltrare ii 
dominio de’ venti fu quello fiume , ove fulfiftellero , non fo vedere 
quel, che provino contra la introduzione del Reno. Dirà egli foife, 
che aggiungendo Reno nel Po , già gonfio , e tenuto in collo da i 
Venti, fi accrefeerà quel pericolo , che a quell’ ora lènza il Reno è 
così grande; ma che importa che il Po fia gonfio da’ venti, o da al
tra cagione, quando fi inoltra, che il Reno non può aggiungervi,

che once 9- f" nello dito più pericolofo, e che più minaccia d’ inon
dazione? Già fi è figurato il Po al legno della fua maflitna altezza, 
cioè a quel Pegno, che oramai per due fecoli non è (lato dalle lue 
piene olcrepafiaco, e al quale non può egli alzarfi fenza il concor

ro d»

( a ) Cabsuf Meteov lib. i .pag. 546,re/, a. ( b ) De Chalet de font. cap. 4.5. 
( C ) Guglitlui. Nat. Fiu.pag. 26 J .
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fo di tutte le C3ufe , che hanno , o pofiono avere qualche parte 
nella elevazione di elio; onde effeodo da annoverarli fra quelle an
che i venti , per avvilo del Signor Moscatelli , convien pur dire , 
che Senza quelli egli non polla a quel Segno innalzarli ; alta
mente , Se lenza i venti egli porcile giungere alla maflima altezza , 
Succedendo poi, che quelli ventilerò in quel tempo a loffiarvi con
tro , converrebbe dire , che egli olcrepailaiTe la malfima ; come più 
fopia, disputando col Signor €eva , abbiamo detto in altro propolì- 
ro. Se dunque quell’ altezza è la maggiore, a cui polla SollevarSi il 
Po, anco rilpinto da’ venti , non fi dee più a conto del Reno con
siderare altro che quella elevazione di poche once , che già fi è 
detto poter’ egli fare . Che hanno dunque che fare più qui i ven-̂  
ti ? Quante volte ha da metterli in conto il loro effetto Sul Po ? 
Non C egli evidente, che qualunque folle la cagione, che mamenef- 
fe il Po così alto, o la copia dell’ acqua influente , o il rigurgito 
del mare, o in fine cotefti tanto decantati venti, l’ effetto farà il me- 
defimo ; quando non vi fi aggiunga ,  per la introduzione del Reno , 
che quella medefima quantità d’ elevazione-

Qui però mi par di Tentile , poterfi fare da alcuno una replica, 
la quale il Signor Mofcatelli non fa, difeorrendo in quella maniera. 
II vento può far’ alzare il Po , mettiamo un piede , più che non fi 
alzerebbe in pari circoltanze, fe il vento non vi folle; ma il mede
simo vento, fe Reno farà in Po, avrà forza d’ alzare nelle medelime 
circoftanze l’ acqua v gr. due piedi, e perciò, ellendo già alto il Po

per Reno once 9. T  più che non era fenza Reno, ed alzandoli an
co dal vento un piede di vantaggio, oltre quello, che fi farebbe al
zato, Sempre Sarà vero, che il vento avrà, per cagione del Reno, 
prodotto un più pericoloso effetto- Al quale argomento 10 non avrei 
che replicare , Se così folle vero l’ antecedente, coni’ egli è evidente 
fallo; e per comprenderne la fallica, altra cognizione non vi vuole, 
fe non quella, che balla per intendere, che quella forza , la quale 
può precilamente follevare all’ altezza d’ un piede, e non più un pe
lo di 29. libre, non potrà alzar due piedi un pelo di jo. Il vento 
è il medelìmo o Siavi, o non vi fia il Reno nel P o ; ma il Po col 
Reno non è il medelìmo che il Po fenza Reno, ed ha ben maggior 
forza, e maggior velocità da opporli al vento , quando egli è gon
fio da un fiume di più, che quando egli noi Stai onde tanto è lon
tano, che il vento polla niofpingere, e tener in collo ad un più al
to legno il Po col Reno, che il Solo Po, che al contrario egli non 
dee poterlo foilenere che a mincr altezza . E chi volelie , che il 
vento alzaffe egualmente, e rifoipingeile il Po gonfio dal Reno, che 
lui medelìmo Senza il Reno, dovrebbe accrefcere altrettanta forza al 
vento, per Tìlpinger l’ acqua del P o ,  quanta il Reno ne accrelce ai 
P o ,  per contraffare col vento.

Ma dirò di vantaggio ancora , che, fe il vento ha che fare co i 
fiumi, e può veramente tenerli in collo, foffiando contra la loro ccr-

j,
rente, il Reno in Po.alzetà meno delle once 9 7 , «quello per una 
figione Simile a quelli, per cui altre volte abbiamo detto , che me
no alzerebbe il l ìtu o  nel Po alla Stellata, le ivi giunge Ile il xingon*



go del mare, che non giungendovi; cioè perchè, polla una tnedefi- 
ma altezza del Po , minor altezza vi farà Reno , fe quella lezione 
farà impedita , che fe farà libera ( d ) onde per due capi farà mino» 
re il male; prima, perchè il Po, accrefciuto di forza dal Reno non 
il potrà dal vento alzar tanto , quanto ora lì eleva feoza il Reno ,

$
fecondo, perchè il Reno medeiimo , che fi alzerebbe once p. I  Co
pra la maffiiria altezza' del P o ,  fe quella folle effetto del folo con- 
corfo delle acque liberamente correnti in elio, fi alzerà meno, ove 
ella fia in parte effetto dell’ impedimento de* venti- Ècco dunque di 
quanto pefo fia finalmente quella ragione, che tanto da alcuni viene? 
valutata per deludere il Reno dal Po-
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; C A P I T O L O  IX.

Del pregiudizio, che pote/ero ricevere gli /co
li delle campagne dal rigurgito del 

Reno nel Po.

S viluppato [ dice it Signor Ceva ] it primo artìcolo, cioè fopra gli 
effetti del Reno nel Po, per rifpetto alla capacità dell’ alveo di 
quello, palla ad efam'marli, per rifpetto all’ impedimento , che 
il Reno potrebbe apportare agli fcoli, e quello fi dee intende

re quanto a quelli, che mettono capo immediatamente nel Po, o ne* 
condotti , e fiumi tributari al medefimo di fopra al punto dell’ inal
veai one propofta del Reno» mentre degli fcoli del Ferrarefe, infe
riori a tal diverfione non credo, che il Signor Ceva abbia iutefo di 
ragionare.

E prima afierifce cap. i- art. 2 -, cne le piene del Reno fono tali, 
che una incalza l'altra, e che, je  effe danno in calare, non per quejlo fi
ni(cono in fe i , 0 fette ore, come alcuni fuppongono „• ma hanno il firn perioda 
tanto in crefcere, quanto, in calare , durando fino a 24. ore, e fecondo altri 
( il che pure veggo fcritto ) fcorve il Reno , anco- ceffata la piena, con ac
qua chiara , la qual ultima propulsione aveva egli anche detta fui 
principia del l'uo ragionamento §. Il Po.

Qui fi vede» che il Signor Ceva nfguardft il Reno come torrente 
di condizione diverfa dagli altri, volendo, che le piene di elio ab
biano un periodo particolare, e alTai lungo , e che una incalzi 1’ al
tra , nel che non è diffimile il l'uo flile da quello del Signor Mo- 
fc a tei l i , che chiama quello fiume ( $. Primo ) fitto da’fiuoi natali di ma- 
la inclinazione, quali che tra’ fiumi, come tra gli uomini, altri fodero, 
di buono, altri di reo talento, ed implacabil nemico del Cielo , del ma
re, e della terra: cole tutte alquanto efageiate , ed enfatiche » men
tre in verità lì fa, che non v’ ha fiume al mondo , che non apporti 
rovine, quando fi precenda di farlo correre allo indietro, e col fon
do in aria, ficcome non v'ha fiume, che non arrechi comodi, e be
nefizi, quando gl» uomini lo lafcino andare, dove lo porta 1’ mftinto 
della natura.

Siccome però non farebbe ragionevole il pretendere, che il Signor 
Ceva fu quelto particolare preltafi'e fede alle fole afierzioni de' Bo- 
ìognefi, così non dee egli far giudizio della durata delle piene del 
Reno falle femplici efpofizioni di qualche Ferrarefe, da cui par, ch‘ 
egli abbia ricavate cotefte novelle. In legno di che anche lui prin
cipio della fua Scrittura al §. Primieramente aveva egli detto, che » 
(accedendo, le piene del . Reno una poco lungi dall' altra, come ne appari(ce 
a pag, *73, del libro delle entrate, e fpefe della Città di Ferrata , Auto.-
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re il Segretario Dottor Giufippe Battoli, non pub ejìere torrente di così pò* 
co conto , come pare t venga fuppojlot avvegnaché in quello prenda egli 
un manifello equivoco : mentre , quando fuflìfteffe il detto di quell’ 
Autore ( che non può efler vero fe non a mifura , che egli piove ) 
è certo, che. ¡1 venire le piene d’ un torrente una poco lungi dall* 
altra, non è indizio per con ulcere , ch’ egli fi a torrente di gran con* 
to , anzi al contrario. più fpeffo vsngon pure le piene a i torrenti 
minori, che a i maggiori , come oflerva , e comprova il Guglielmini 
nel Tuo Trattato della Natura de’ Fiumi; ( a ) fenza che la portata 
de numi fi dee raccorrc dalla quantità dell’ acqua, che in tempo di 
piena palTa per qualche loro fezione, e non dalla frequenza delle 
Pi?ne<r . 1 ’ ilua ê Pu  ̂ ^en ftre , che fe ne veggano più. (pedo 
gli effetti, ma non già, che quelli fieno maggiori.

Doveva _egli dunque, per fapere quali fieno, e di qual durata le 
piene.del Reno, (lare a quelle Relazioni, che ne hanno date i Com- 
miliar} Apoftolici, o gl’ Ingegnieri indifferenti , che hanno vedute, e 
delcritte le proprietà di queile acque, e fpecialmente alla Relazione 
degli Eminentiilìmi d'Adda, e Barberino ( b ) dal che avrebbe Capa
to , che le pienei addette non durano ordinariamente, che per fette,
0 otto ore , e dipendendo per Io più dalle ecceflìvq, piogge, non 
pofiono edere più frequenti , nè più fpefl'o reiterate di quelle . E 
quanto a quel poco d’ acqua , che porta il Reno fuori delle piene , 
ella viene derivata quafi tutta per un incile , e condotta con canale 
nella Città di Bologna ad ufo de’ mulini , e d’ altri edilìzi, e poi an
co di navigazione^ nè quello canale ricade pofeia nel Reno, ma va 
a metter capo nelle valli, per le quali fcolano finalmente, o dovrei»« 
bono (colare le fue acque nel Po di Frimaro ; onde nel Reno non 
reila per lo più quafi nulU di acqua, o fe alcun poco ve ne rima
ne , quella è in quantità così fcarfa, che Spianata', e didefa fui Po 
non io farebbe alzare quanta è la groflezza d’ un fogliò d\ carta-

Segue egli dunque a dire: Non v'ha dubbie, che tnejjb Reno iti Po noto 
fia per molto pregiudicare anco agli fie li , inaffime che non f i  dee ini furar e 
quel tempo foto , che durando ¡a piena di Reno, refiàno in maggiore altezza 
Jofienute le acque del Po, ma quello ancora-, ebe /pende il fiume nel ntor' 
tiare alia primiera bafsezza ma qui quando s’ aipetta, che egli provi 
con qualche ragione coteilo fuo adunco, egli, fenza addurne alcuna 
prova, pada folamcnte a diltinguere.il più, ed il meno in diverti 
cali , fecondo che più , o meno fi eleverà dal Reno la fuperficie 
del Po •

Per altro cammina Tempre tutto il fuo difeorfo fu quei foliti prirt- 
STi* che già fi fono impugnati ; c io è , che il tlngorgo del Reno nel
1 o fi abbia ad accrefcer di iopra . e non piuttodo a finire in poca

dalla Stellata: fecondo, che i tingo,rghi del mare fieno fen- 
libili fino al fuddetto luogo: terzo, che cadendo il Reno fui Po r'm- 
Rorp to dal mare, maggiore alzamento debba farvi di quel , che fa
rebbe , s’ egli folle fodenuto alla medefian altezza dall’ influirò delle 
ac9pe lupe:iori lenza alcun ringorgo.

Nei non ripeteremo ciò, che fin’ ora ci pàté d’ avere affai chiara-
F z men-

*  '*  1 1 -  ■  I * 1 '* » ■■■«■MI *11 l »1 I — . I - -  n  - , m UHI l 1 1 "  " '* •

( a ) Gugliel Nat.Fiu.pag. 259. [ b ] Relat degl' Eminentijfimi d'Adda, e
bai btrinicap. della linea del Po grande $ L’ altro effetto.



ìnence dimoftrato, nè ci perderemo eziandio in qualche nuovo efàme, 
che ci accaderebbe di fare d’ alcune cole dette dal Signor Cava in

Ìuefto articolo ; ma non polliamo trattenerci dal fare una confidera- 
ioné i la quale rooflrerà di quanto pelo fia la (ua dottrina fulla ma« 
iena degli fedi . Volendo egli inoltrate quali fieno le combinazioni 
del Reno, del Po, e del mare, nelle quali gli fedi potranno retta- 

re impediti, e quali le altre, onde nulla patiranno, ne annovera lo
iamence lei di quelle ultime, e in tutte quelle luppone lempre il Po 
in ittato ordinario, o pure in eftrema battezza, e foggiunge pofeia , 
«he nelle ajtre combinazioni , o fiati , gli /coli verranno più , o meno 
differiti, o in tutto impediti , quando non lo farebbero allora, ebe reftajfe Re
no ejclup) dal Po Óra dunque, per avvifo del Signor Ceva .o g n i vol
ta che il Po farà alro, o mezzano, l’ arrivo delle acque del Reno in 
etto impedirà, o differirà gli fcoli; ma ciò come è punibile, fe quan» 
do il Fo è alto, o mezzano, le chiaviche Hanno già chiufe anche ora 
prima dell’ introduzione del Reno nel Po? Che importa, che il̂  Po fi 
slzi allora quel di piò, che può alzarlo il Reno» fe già fenza il R e
no fi trova a tanta altezza da obbligare i cuftodi delle chiaviche a 
tenerle ferrate? Anzi quelli appunto fono quegli (lati, ne’ quali infal
libilmente il Reno non può dare incomodo alcuno agli le d i ,  e che 
dovevano prima di tutti annoverarli nella diltinzione delle combina
zioni non nocive, ch’ egli fa in quello luogo. Nè fi dica, che alme
no farà vero, che il Reno ritardi il corfo agli led i ,  mentre più tem
po ci vorrà, perchè fi abballi il Pò, fino a légno, che fi godano ria
prir le chiaviche , quando egli fìa gonfio dal Reno , che quamio il 
Reno non vi fia: perchè egli non bilbgna già credere, che il Po lì 
abballi in poche ore dalla fua gonfiezza maggiore, o dallo tlato mez
zano fino a quel Pegno, a cui fi riaprono le chiaviche; ma vi fi ri
chiederanno io-, i» . ,  »5 , e anche ao. giorni: laddove le piene di 
Reno, che vènilTero fopra al Po alto , o mezzano , già fi farebbero 
fmdtite in 7. o 8. ore, o diciamo al più in un giorno [ quando più 
d'una in sì biieve fpazio ne giungere ] onde niun ritardo fi potreb
be mai dire, che avelie fatto il Reno all’ apertura delle chiaviche , 
quando egli fotte venuto fopra un Po alto, o mezzano; ma al più, 
quando lo avelie trovato in iftato ordinario, e già quali al Pegno di 
poterle aprire-

Per dir dunque ciò, che è :  il Reno potrebbe alcuna volta tener 
le chiavkhè in loggezione di dovere Itar chiufe qualche ora di più, 
e ciò ;ii quell’ unico calo, ch’ egli giungefle pieno in illato ordinario, e non del tutto ballo del Po, che è quel termine, a cui fi ita fu 1’ 
ap.ire, e non aprire le chiaviche; ma con quello, che non vernile ad 
un tempo con quella del Reno la piena del Panaro , la quale luole 
con ir.tcìvallo fli poche ore accompagnarla, e che già per fe fola ob- 
bligherebfce a ferrar le chiaviche. Allora, dico » potrebbe il Reno im
porre a quelle il ritaido dello fcolo per qualche ora; ma che? Ciò 
non accaderebbe , che delle chiaviche inferiori allo sbocco del Re
n o , che tutte fono lui Ferrarefe, e al più di quelle nel tratto fupe- 
riore dietro al Po , alle quali fi eftendefl'e in tale (lato il rigurgito 
del Reno, che certamente in quella cottituzione del Po fi dee avan
zare lui Mantovano molto meno delle miglia 1 1 . ,  che di fopra furo
no determinate per la maffima ettenfione , e maggiore della polii bile

in Po
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in Po baflìifimo , nel qual tratto non vi ha altro , che la chiavica 
Pilaftrefe , e quella delle Quadrelie , che pollano in sì raro calo, è 
per un sì breve tempo reftar ritardate.

Ma non fi può meglio metter in chiaro quella materia, nè meglio 
conchiudere tutto il prefente difcorfo, che col regiftrar qui le pela 
tiffime parole del voto degli Emincntiffitni d’ Adda, e Barberini ( c ) le 
quali ferviranno di piena dichiarazione a quella materia, e d’ inviti - 
cibil rifpolta al detto del Signor Ce va fui particolare degli fcoli.- 
altro effetto , che f i  /appone pregiudizialijf:;no, correndo Reno in Po baffo, f i  
ì  Pimpedimento, che potrà cagionare la maggior altezza dell' acquo alle chia
viche degli fcoli laterali; ma quefi' apprendane fioattifee affaifacilmente, per
che , Infoiando di parlare delle chiaviche pope in fitì affai Jiiperioii allo' sòie . 
co da darfi al Reno , alle quali l\ iiigrcjfo di queft e nuove acque non potrà 
mai, o almeno rarijftme volte , portare alcun pregiudizio notabile per il poco 
alzamento , che può avvenire in quefia parte, e certo, che il nuovo inco
modo , che fi  oppone, può filo confiderarfi , quando appunto , e fendo il Po 
baffo, le chiaviche ftanno aperte ; mentre, quando per qualche efiyefcenza con- 
fiderabile del medefimo Po effe fi trovano cbiufe, allora il danno non potrà 
attribuirli al Reno. In tal caffo dunque o il Po ffarà bajffijffmo, ed avendo in 
lui qttefte chiaviche caduta affai felice di più piedi, come noi ftejfft nella vi. 
fita abbiamo offervato, non farà fempre necefiario di chiuderle per gtittlfivo- 
glia piena pel Re,no , che non fia delle maggiori, giacche i c ufi odi d' effe 
hanno per regola di non fieri arie mai , f i  non quando ,1' acqua de' condotti 
nell' imboccatura delle chiaviche refta più baffa di quella del punic i o il Po 
non farà tanto baffo , ed >,/ quefta congiuntura, fe verranno le piene del Re- 
no infume con quelle dì Panaro ( come quafi fempre fuccede per la vicinali - 
za de' paefi, dove corrono quefti torrenti , li quali fogliano crefcere per le 
fleffe piogge colla fila  prevenzione di cinque, o f i i  ore ordinariamente dall’ 
una all' altra ) già per f i  ftefo f i  vede qual fta il pregiudizio di tener chiù, 
f i  le chiaviche queflo poco tempo di più ; fe  poi per qualche accidente , che 
affai di raro fuccede, il Reno verrà filo , effendi) per lo più le piene di effo 
di pochi finta durata, e come apertfeono quelli de! paefi , di fitte , o otto ore, 
di modo che talvolta ne vengono due, o tre in un giorno, darà fola la fig- 
gezione dì poche ore , che ragguagliatamente in tutto /’ anno forfè appena 
formeranno lo fpazio dt dieci, o dodici giorni, co i quali non può mai cre
der/, che abbiano a deteriorarli li terreni per difetto di ¡colo . piu qui' t 
due Eminentiflìmi Vifitatori, che maturarono per un anno il loro dee* 
to Culla faccia del luogo, e fra le contraddizioni delle parti.

Rimarrebbe in ultimo luogo, che io efaroinafii P appendice , che fa 
il Signor Ceva alla materia degli (coli al.$. Per fine refta del capo 
ultimo, fulla quale non mancherebbe che direi ma come in ella altro 
non fi conchiude fe non che quando il Po abbia minor acqua , la 
/alita di ejffo, entrandovi il Reno, farà più prejìa in pregiudizio delli fu i-  
detti fcoli, mi contenterò di rifpondere , che, quando ciò fuiBila , ne 
feguirà per necefiùà, che anche il calo farà più follecito in benefizio 
de’ medcfimi.
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C A P I T O L O  X.

Degli effetti, che dipenderebbero dalla dire
zione dello sbocco del Reno nel Po *

Dopo che il Signor Ceva ha efamtuati gli effetti, che fegui.
iebbero nel Po per l’ introduzione del Reno, a riguardo dèli' 
alzamento, che quello vi farebbe, palla a confiderare quel
li, che dipenderebbero dalla direzione, colla quale il Reno 

entraile nel Po; ed allume da principio, che il Reno vi abbia a sboc
care con un’ infusione , cbe f a  la me defitti a , o foco diverfa da quella del 
Panaro, quafi del tutto oppofta al cor fa del Poi e il nredefimo ripete all*" 
articolo primo del cap. z ove tratta di propofito di quella partico- 
laii’tà, conchiudendo hel'fuifc: f i  dunque dimeflrato quanto importi, cbe 
un canate sbocchi in un fiume oppoflo. al di lui corfo come, appunto fa  il 
‘Panaro rivòlto contro il coi fa del Po, per farlo ringprgare -

Quello luo fupporto è totalmente contrario all’ idea, che fi ha in
torno allo, sbocco dèi Reno, méntre la linea, per cui fi propone di 
condurre quello torrente ùn.to al Panaro nel Po, e che fi trova, di- 
legnati nella vifita del 1 65? 3.. in pianta fatta d’ accordo fra le parti * 
ed è quella medefima. linea, che nH voto degli Eroinemiffimi d’ Ad
da , e Barbenni a tutte le altre vien preferita , raddrizzando in più 
parti l’ alveo comune di quelli fiumi, lo porta a piegar dolcemente 
verlo Levante, ed a sboccare di letto al predente sbocco di Panaro 
per un tratto di pertiche Bolognefi (6o. iti etica con una inlerzio- 
ne, che fa angolo malto acuto colla corrente fupetiore del Po;, on
de non può dirli, che quello fia uno sbocco rivolto contro il corfo 
del Po; ma affatto a feconda del medefimo r ove è da notare, che ,  
Col portare abballo nel modo divifato lo sbócco del Panaro , .già fi 
fa un evidente benefizio, alla riviera Ibperiore del Po di leoftare da 
ella il rigurgito del Panaro, che non fi avanzerà più a parti ¿ì lon
tane , e dovunque fi avanzi, diverrà tifinole di quel eh’ egli è al pre  ̂
lente, e pei la medefima ragione, fi dce dare il dovuto diffalco ai L 
rigurgiti del Renò di Ibpra calcoiat4 ,‘ onde l’ effetto di quello f i :vieti, 
ferì.pre s rendere più infenfibile.

Celiando dunque il fuppoilo del Signor Ceva , che quello sbocco 
debba edere il medi fin o , 0 poca diverja da quello di Panaro, e qaàfi del 
tutto oppofo al corfo del Pò, celiano quelle conseguenze di danno, e di 
pregiudizio alle parti lupeviori, che egli prefagiice da- un tal luppo
l o  ; onde ptr quello conto altro non ci rimarrebbe da replicare alle 
fue ragioni. Ma perchè quello- pregiudizio» fecondo lui,, fi riduce a 
due capi, l’ uno, e l’ altro de’ quali, e fpecialmenre 11 fecondo può , 
per fuo avvilo, aver luogo, ancorché lo sbocco non fia- oppolto al
la corrente, ma fegui ti la direzione della niailtlima t couvien vede

re bra-



re brevemente in che confinano quelli due capi di pregiudizio.
Il primo è quello, ch’ egli l'piega nell’ are. a. del cap. 2., e confiffe 

nel contrailo , che un’ acqua fa all’ altra, mentre tributando ( ic r iv e  egli) 
un fiume in uni altro, per quanto quello entri a feconda di quello., non po- 
Uh mai ciò effettuar^, fenza che• l'uno, e Paltro alquanto f i  gonfi, fé  am-* 
l i  devono nel canale comune trofmettere le quantità, che nel proprio canale 
avrebbero feparatamente trafmejfe ■ Quello effetto è già flato .da noi con- 
fiderato di l'opra rifpetto ai recipiente, con tutti i vantaggi polfibili 
dell’ intenzione del Signor Ceva. E quanto all’ influente è certiflimo , 
che gonfierà aneli’ eflo colla medefima regola, e quello è ciò, che fi 
chiama precilàmente rigurgito; onde, le il Signor Ceva non vuol al
tro, come in fatti altro qui non vuole, che quello, noi torniamo da 
capo, e liamo di nuovo a i ligurgiti.

Egli è vero, che il Signor Ceva, ove parlò di quelli, iutefe forfè 
’  di confiderare precifameuce l ' effetto dell’ elevazione del pelo del Po 

per l’ aggiunta del Reno, fenza mettere in conto la forza , con cui 
l’ acqua dei Reno refpingerebbe quella del Po, il qual’ effetto è ve
ramente maggiore, quanto più oppofte fono le direzioni de i due fiu
mi, e quello è ciò, ch’ egli poi prende a confiderare nel preiente 
airtrcolo ; ma noi in quel luogo abbiamo molto bene avuto riguardo 
aTI’ urio, ed all’ altro, fingendo, che il Reno col fuo total momento 
fi opponete all’ acqua del Po, nè abbiamo voluto fare alcun diffalco 
per ciò, ch’ egli perde di forza, a riguardo della direzione, ove que
lla più obliquamente incontri 1’ acqua , ch’ ella fa rigurgitare ( il qual 
diffalco è così grande, che, quando il fiume sbocchi nell’ altro a fe
conda, fi troverà piuttoflo ajutar egli, che impedire il corfo dell’ ac
qua fuperiore ) onde troviamo d’ aver pienamente, e a buona mifar* 
foddisfatto a quella prima pretenlione del Signor Geva, che, fe non 
erro, è anche la medefima, che muove il Signor Mofcatelli al 5 Dal
la Stella ta  in quelti termini.' Il Reno poi, difeendendo dall’ allo corfo de
g li Appennini affai vicini, e per piano molto inclinato ( egli, non .arriva a 
un minuto di un grado ) per lo che, ritrovandoli egli pieni/fimo per con
fa  fuperiore, l'impeto maggiore preconceputo dalle acque di efib fcaricate nel 
Po pieniffiino, e quafi {lagnante , ne fe guachi e , che avviluppate con quelle 
del Po vi cagionerebbero con il  loro libero sbocco un' interfecomento, che aneti1 
tpo f a v i  rebbi di più profilino diafragma alle nafte,e del Po.

Perciò altro qui non aggiungeremo in rifpafta, contuttoché non ci 
mancalTe materia di dir molto intorno alla dimolirazione , che il Si
gnor Ceva fa del fuo aiTunto, la quale .efamina troppo ci allontane
rebbe dal filo del nollro difeorfo , efiendovi nel fuo modo di Ìpie- 
garfi parecchi termini da chiarire, e molte propofizioni da non am
mettere fenza prova - Solamente diremo non faper noi ben compren
dere, come coerentemente a’ fuoi principi polfa egli dire quello, con 
che chiude quefto primo Articolo, cioè; Chi inferiffe il Panaro in Re- 
no, facendo l'uno, e l ’ altro sboccare a Lagofcuro , dove colà il comun ca. 
naie s'infilafie col Po a feconda del corjo, non avrei quafi dubbio in a fiori
re efiere ( quanto può alla fufficienza degli argini ) come non poliavi il 
Reno . Mercechè , fe mettendo Panaro in Reno , e facendo sboccar 
l ’ uno, 0 Palerò nel P o ,  per modo che il comun canale vada » 'fe
conda del corfo, non ne feguirebbe l'inconveniente, di citi fi parla, 
perchè ne feguirà quello, mettendo Reno in Panato nelle medehme
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tircpOanic .? Anzi , che differenza vi è egli rra il mettere Panaro in 
Reno, c metter Reno in Panaro? Di più fe la faccenda andrebbe 
bene a Lagpi'cuvo ( almeno quanto alla l'ullicieoza degli.argini ) per
chè non afta Stellata? Forfè perchè la Stellata è più vicina al Man
tovano? Ma che ha che far quello colla fufficienza degli argini ? E 
poi, fe i ringorghi , fecondo il Signor Ceva , fono tanto maggiori, 
quanto più il luògo è dittante dallo sbocco de) fiume, che li cagio
na, come può egli tornar più conto agli Stati di Mantova far que
llo sbocco in parte più lontana da’ luci confini? Comoda certamente 
porrà a tal’ uno cotefta Mattematica , che fi tira , come un vuole, a 
far che crefcano i rigurgiti nella parte fuperiore , perchè il Reno 
non vada in Po nel luogo, ove fi vorrebbe mandare , e poi a fare , 
che calino, per mottrar, che può andarvi, ove nell'uno tratta di met
terlo, e allicurarfi per quello modo, ch’ egli non ci vada in maniera 
alcuna. Io reputo nulladimeno, che quello folo rilcontro polla batta
le ,  a far che ciafcuno venga agevolmente in chiaro, che il Signor 
Ceva cooofce al pari di chicchefia , che il rigurgito del Reno ne! Po 
non- lì farebbe maggiore , ma anzi minore in maggior diftanza dallo 
sbocco; e che quella è la verità, cd unica ragione, per cui egli pre
ferire  l ’ introduzione del Reno nel Po per la linea > che termina a 
Lagofcuro, a quella, che lì propone nel Voto degli Eminentillìmi d’ 
Adda, e Barberini; per la linea, che termina alla Stellata. Ma pallia
mo all’ altro pregiudizio, dipendente dalla direzione dello sbocco, che 
il Signor Ce 13 !'piega nel fecondo Articolo di quello fecondo Capo.

Indegna dunque, che, quando egli è lungo tempo, che un canale 
influifce in un fiume, o pure fi dirama da_ elio, e gli alvei del fiu
me, e del canale lono atti ad eflèr correli, fi faranno quelli di ma
niera conformaci, e accomodati alle loro forze, e direzioni gii ango
li sì di confluenza , come di diramazione, che quelli fi potranno pren
dere come fitti, c permanenti fecondo lo fiato dell'acqua, nel quale 
faranno confideraci. Molila poi come nelle confluenze appunto dalla 
jnilura degli angoli,  che fanno tra loro le direzioni del tronco fupe
riore del canale influente, e del tronco inferiore comune, fi polla ri
cavare la proporzione de’ momenti, o (ìa delle forze, che hanno tra 
loro le acque del canale, e del fiume ( c il roedefimo nelle diramj. 
zioni, o divorzi delle acque ) dove poi toma egli a confiderate , che 
per ragione di cocefli momenti ringorgano le acque confluenti tie’ pro
pri canali, c così corna a mettere in campo per la terza volta i ri
gurgiti. Ricava polcia d3Ìle cofe dette il modo di conofcere median
te gli angoli fuddetri di confluenza , o di diramazione l’ acqua, che 
portano i rami confluenti , o derivati , affermando , che eziandio ne’ 
fiumi molto grandi dalla mifura d’ un piccol ramo , che vi entri , fi 
può fapere la quantità dell’ acqua, che porta il fiume, delincando me* 
diante la bulTota gli angoli delle confluenze, con formare un paialle- 
ìogramo, che abbia per diagonale la direzione del tronco inferiore, 
e comune, e per lati le direzioni dell’ influente , e del tronco fupe- 
xiore del recipiente, e pofeia mifurando l'acqua del picciol ramo, o 
condotto mediante un regolatore. Conchiude poi, che il Reno, sioc- 
sendo in Po per mezza del Panaro , non può a meno dì non far variare 
cofhtuzìone a! Po medefmo , anzi a tutto il  parallelogvamo dì confluenza . R 
qui nrfnde occafione di ricercare le caofe delle alluvioni, e delie cor
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Tpfion», che dice provenire certamente dalla novità di qualche acqua, 
e maflìme di torrente, che fuor del l'olito s’ introduca nel fiume.- in
ferna di riparare le corrofioni con efeavare un canale nel fiume dal- 
la parte della corrolìóne, e di lotto da quella. Dice d’ aver vedute 
acque di color diverfo correre in una medefima chiavica, ed ivi non 
confonderfi y e ne adduce la ragione, perchè a cagion della torbida 
riunivano fra loro impenetrabili; e perchè' il medefimo effetto è fia
to oli er varo accadere nelle acque di Panaro, e del Po, ove quelli 
filimi lì congiungono, s’ argomenta di poter quafi dedurre dalla lar* 
gherza, che le acque di Panaro occupano nel Po, quanta parte fia 
del Po il Pan3ro, e con ciò impone fine a quello capo.

Se io volefiì efaminare tutto quello dilcorfo del Signor Ceva, trop
po mi feofterei dal mio principale all'unto , e forfè annoderei di lo- 
verchio chi legge.- e perciò nulla dirò dello fcambiare, che mi par, 
ch’ egli faccia i momenti ora colle velocità, ora colle quantità delle 
acque; nulla del metodo di mifurare, mediante i fuoi parallelogrami, 
l-i proporzion delle acque de’ fiumi, dal che rifulterebbe ( le To ho 
ben mtefa la fua dottrina ) che efiendo 1’ acqua del tronco comune, 
eguale fenza dubbio alla fomma di quelle de’ due rami ieparati , il 
parallelogramo avrebbe la diagonale eguale, o alia fomma de'lati adia
centi, nelle di vergenze, o alla (omma di due fegmenci minori di ef- 
fa , nelle convergenze; nulla dell’ altro modo di ricavare la propor
zione di Panaro al Po non più dal parallelogramo, ma dalla fola lar
ghezza , che l’ acqua di quello occupa nell’ alveo di quello, fenza 
peniate nè alla profondità, nè alla velocità; nulla del modo, ch’ égli 
prelcrive di riparare le corrofioni, e che ad altri potrebbe forfè pa
rere il vero iegreto di far dirupare gli argini . feiamrnerò folamenre 
qual mutazione pofla fare nella direzione del corfo del Po , e qual 
tormento pofla dare alle arginature del medefimo l’ influita del Reno, 
e tanto fervirà di piena rilpolta, a quanto egli fetive in quello arti
colo .

Sia F A la direzione dell’ ultimo tronco del Reno allo sbocco da 
farfegli nel P o ;  E A B quella del Po; e s’ incontrino quelle nel pun- &£• 
to A , e nell’ angolo E A F . Prendanfi fulle F A ,  E A ,  prolungate 
oltre A , le due porzioni A C , A B, che abbiano tra taro la propor
zione delle velocità delle due correnti , cioè A C di Reno , e A B 
del Po, e fi compilca il parallelogrammo, la cui diagonale fia A D.
10 confiderò le forze di quelle due acque come riunire nel filone 
dell’ uno, e dell’ altro fiume, efpreflo per le linee F A, E A , le qua
li intendo tirate in un piano comune , che fia quello della velocità 
media del tronco inferiore, riducendo a quello piano, e a quede li
nee tutta l’ azione delle acque, come fe fi trattaflè di due globi, che 
movendoli per F A, E A , andadero a battere un terzo pedo in A, 
e ciò in grazia del calcolo, e per ritenere, ed acconciare il mèglio, 
che fia pollìbile l’ idea de’ parallelogrami del Signor Ceva . Tutto ciò 
fuppoflo, eg'i è chiaro per li principi meccanici, e lo ammette anco
11 Signor Ceva, che la direzione, che prenderà l ’ acqua nel tronco in
feriore del Po , tara la retta A D .

Per determinare dunque quanto fia per difeodarfi queda nuova di, 
re ione dell’ acqua da quella, che prima aveva per E A B, conviene 
i.igegnarfi di determinare la proporzione delle velocità di Reno , e

del
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del Po nello sbocco. Io trovo colle mifure addotte di l'opra di pie» 
di 3 1 .  d’ altezza per lo Po, e di piedi p. per lo Reno, eiiere la ve-

locità di quello alla velocità di quello come j .  a 16. 3 l , o diciamo 
folo per fovrabbondare in cautela, come 9. a 16 , o fia come 900.
% it ìo c ,, e con quelli due numeri faranno efprette le velocità del 
Reno, e del Po aliai vantaggiofamente per 1’ intenzione del Signor 
Ceva, come di fopra fi è mollrato. Quelle velocità convengono a’ 
fiumi fuddetti nelle loro fezioni libere/ ma non allo sbocco del R e
no, fe fi confiderei lo sbocco del Reno come dilgiunto da quello del 
Panaro, dove l’ 3cqua di quefto farebbe riilagnata, e grandemente impe
dita dal rigurgito. Poiché dunque il Reno è di portata eguale, o po
co diflìmile dal Panaro ( per tener conto (blamente di quell’ efletto , 
che può fare il Reno ) dovrà lìabilirfi a tanta profondità l'otto il pe
lo bado del Po, a quanta li vede eil'erfi «abilito il Panaro, che vie
ne quali a fpianarfi lui fondo del Po . Onde 1' altezza della lezione 
del Reno allo sbocco verrà ad edere qu3fi eguale a quella del Po, 
cioè in ¡dato di piena di piedi 3 1 . ;  ma mettiamo (blamente di pie
di 25 La larghezza del Reno è (lata trovata nel fuo fico più angu- 
fto di piedi 189. ; ma nello sbocco fi dilaterebbe in tempo di Po 
alto nella gran cJ(Ta degli argini di Panaro, già argini del Po di Fer
rara, non meno dittanti fra loro di quel, che fieno gli argini dd Po 
di Venezia. Poniamo nulladimeno da parte quella dilatazione, e figu
riamo, che il Reno anche nello sbocco ritenelle la fua larghezza mi
nima di piedi 189 .,  la quale moltiplicata nella fuddecta altezza di 
piedi 25., ci darà 4725. piedi quadri per la lezione di Reno pieno 
rigurgitato dal Po nello sbocco. La lezione di quello torrente fuori 
del rigurgito con piedi 9■  d’ altezza, e 189. di larghezza, e di pie
di quadri 1 7 0 1 . ,  e perciò quella quantità d’ acqua, che fuori del ri- 
gurgito palla per. una lezione di 17 0 1 .  piedi quadri, dee pattare nel. 
lo sbocco per una di piedi 4725-, e renderli meno veloce in pro
porzione di quella maggiore ampiezza/ onde come 4725- a «70*.. 
così 900. ( velocità di fopra figurata dei Peno nelle lezioni libere ) 
a 3 2 4 . ,  che farà la velocità del Reno nella fezione dello sbocco. 
Quanto alla velocità del Po, ella dee parimente diminuirfi in ragìo-

jr
ne di piedi 3 1 . altezza del folo Po, a piedi 3 1 .  once 9 ?  altezza 
del Po con Reno, e così da 1 600.,  che di l’opra fi era trovata , fi 
ridurrà a 15 6 2 . ;  e quelli due numeri 324., e 1562. elprimeranno la 
velocità del Reno , e del Po nello sbocco , e in tempo della piena 
di amendue quelli fiumi, e farà la linea A G di parti 324., e la A 
U di parti 1562. L’ angolo E A F , che è quello dell’ imbocco dei 
Reno nel Po, fecondo la delineazione fuddetta fattane del 1693. ,  lì 
trova minore di 5. gradi-, ma poniamolo precilamente di gradi 5. E 
perciò 1‘ angolo C compimento del F A E, o del C A B a due retti 
larà di gradi 1 7 5 . ,  e oramai nel triangolo C A D  avendo noti i lati 
A C di parti 324., C D , ovvero A B di 1562- delle medefime par
ti, e l’ angolo A C D di gradi 175- non potremo per la trigonome
tria ignorare l’ angolo C D A ,  che fi troverà di gradi o- minuti 52. 
e tauro farà P angolo B A D ,  cioè il difcollamenro della nuova di
rezione A D dell’ acqua del Po dalla primiera fua linea A B-

Dal



Dal che finalmente apparifce, che con tutti i fuddetti vantàggi.(che* 
per lo meno, danno quella milura maggiore a quattro doppi del ve
ro ) pochifiima, ed infenfibd deviazione potrebbe fare il Po dal fu» 
primiero corlo, nè da tal cangiamento altro potrebbe feguire, fe non 
che il filone dell' acqua andafle 3 batter la riva qualche pertiche più 
fopr3 di quel luogo, ove al prefente la percuote neT primo froldo 
fìtu3to inferiormente allo sbocco, e fucceffi va mente negli altri, in ri» 
Compenfa dì che leverebbe il tormento a quella parte, ove ora egli 
batte , nè farebbe che tra (portare da un luogo all’ altro la corrodo- 
ne , accidente , che già fenza il Reno fegue tutto giorno nell’ argt» 
natine del Po, e in quelle di tutti i fiumi.

Ma quello, che maggiormente è qui da olTervare, fi è , che V ef
fetto (inora dimoflrato non può durate, che per quel tempo, per cui 
dura (Te la piena del Reno, cioè ordinariamente per fette, o otto ore, 
fpazio breviflìmo in proporzione della durata delle piene del Po, do
po il qual tempo, ceflando I’ influfio dell’ acque di quello torrente , 
è manifello, che il Po riacquiderebbe la fua primiera direzione. Dal 
che lì Icorge a qual fottigliezza venga finalmente a ridurft coteila 
mutazione eli corfo nel Po , cioè a variare al più il lito della per
colila nelle rive per poche pertiche, e per lo fpazio di poche ore ; 
effetto, che fuccede ancor di prelènte, fecondo che il filone fi tro
va più alto, o più ballo, e fecondo la combinazione delle acque de* 
fiumi, da’ quali dipende la piena. E finalmente quello tenue incomo
do [ fe pur tale può diri» ] che il Reno portalTe a qualche froldo , 
viene a tanti doppi ricompenfaro dal profondamento, che feguirebbe 
nel Po ( come a fuo luogo moilreremo ) che non merita d’ edere 
avuto in confiderazione, come non ve l’ ebbero gli Emineatiilimi d* 
Adda, e Barberini nel loro voto. [ a }

Ma qualunque finalmente fia pec edere la mutazione , che potrà 
feguire nel corfo del Po, egli è certifiìmo, che quella non può mai 
riguardare, che le patti inferiori allo sbocco del Reno, e non mai le 
luperiori, nelle quali non fi può fare inrpretfione alcuna da quello » 
cnle per quello conto non può edervi ombra di timore per gli Sta» 
ti di Mantova, nè pure in quella piccola parte, a cut fi ellende il 
rigurgito del Reno, ove l’ acqua del Po tenuta in collo, e quali pia* 
«fidamente Bagnante non avrebbe forza di batter le ripe» mentie li fa* 
che non il loia pelo dell’ acqua, ma 1’ urto, e la direzione di ella 
contra gli argini è quella , che li mette in pericolo di dirupare ; e 
perciò è affatto fenza fondamento la querela, che fa il Signor Mo- 
fcatelli nel §. "Bensì ¡a potenza col motivo , che i froldi del Manto
vano fieno di continua coirofi, abbattuti, e perico/ofi di rotte in piene or
dinarie del Po, uè perciò abbiano hi fogno di ridurfi in pejfuno fiato da cau- 

fe  fopraggiunte , e da unofe . _
Molto meno aveva egli ragione di fare nella fua Scrittura pronoui- 

cì di tanto eilerntimo , quanti ne prefagifee §■  E guardi il Cielo>, le 
1’ argine finidro del Po fi fquarciade con una rotta, ch’ egli chiama 
irreparabile, c fintile alla celebre di Ficberuolo ( quali che il pelo bado 
del Po non fude ora incadato molti piedi nell» campagna fra le^al
luvioni, ch’ egli medeftmo fece in quella rotta ) dando già per dejola- ** te, e
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le, e prive dello /colo tutte quelle giuri edizioni del Mantovano, che fono fi
atate a finiflra del Mincio, ed anco perdute fiotto la fiommerfiane le più buf
fe , e tutte le ubertofie Rifare dell’ Oßigliefe . Non era neceilario diffon
derli nel deferivere i perniciofi effetti di limili rotte, nè fetviva efa- 
gerare quelle defolazioni si (terminate, che il medefimo Signor Ceva, 
contrario in ciò al Signor Mofcatelli §. Delle dette combinazioni, e $. 
Cominciando dunque del cap. i. art- t., moftra non doverli temere, o 
almeno folo in cali ftraordinarj , e che il Signor Mofcatelli §. Per 
ultimo , minaccia doverfi rendere frequenti , e famigliaci ma conveniva 
provare, che tali difprdini fodero probabilmente per feguire fui Man* 
tovano pet l’ introduzione di Reno nel Po alla Stellata.

9t RISPOSTA ALLE RAGIONI
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C A P I T O L O  XI.

Delle tortuofità, delf- allungamento della li
nea del Po , che fi potefie temere 

dal Rem.

S UL medefimo principio deila direzione dfl cprfo del Po , che 
potrebbe alterarli dal Reno, fonda il dottilfimo Signor Molca- 
celli un altro raziocinio , ch‘ é alquanto divedo da quello del 
Signor Ceva , e lo efptime al § Lo /carico in quelli termini : 

Lo /carico Ubero /addetto delle acque del Reno pi avvenienti da piano incli
nato , anco in ¡fiato di Po mediocre, farebbe una direzione coni puf* di di- 
verfe potenze operanti con moti ineguali, come infegna il Dottor Guglielmi- 
ni ne’ Juoi e rudi affimi documenti, colla Propojìzione feconda cap. 6 ., e co
rollari , con figure geometriche approvanti il ca/o ; che però, cagìonandofi tor
cimenti dell' alveo del Po, e fucceffivamente volgendo/ ora a dejlra , ora a 
fini (Ira , fi renderebbe maggiormente tirtuofo fino al mare, al quale d'indi 
avanzate le depofizioni ri’»offe, ed accoppiate colle torbide delle nuove ìnfer- 
te corrofionì nelle rive progreffive, ivi regolate dal filo centro, allontanereb
bero le foci del Po multo piuttoflo di quello , che fa  la natura delle Jole 
acque del Po filza  Reno : ficchi ripigliando il verifmo fntimentJ de' Bolo
gne f i , che la ftrettezza, e la lunghezza del ramo delle fornaci cagiona le 
maggiori eferejeenze del Po, potrò (¡caramente dire, che accre/cendo le cau- 

fe  di prolungai f i  l' alveo de! Po còlle toituofità , e coll’ allontanamento d Ile 
fo c i, proverebbe '¡Mantovana eferejeenze molto maggiori di quelle, che avef- 
fe  /offerto in poffato Jenza Reno . . . .  ,. e

In rifpoila a quella obbiezione tre conliderazioni ci accade di ta
re : prima mollreremo non potere il Po per 1’ aggiunta del Reno **•* 
venire più rortuofo, anzi doverli fare più retto: fecondo ponderere
mo. fe il Reno polla far portare più oltre gli sbocchi, ed allunga
re la linea del corfo del P o , e fino a qual fegno : terzo cumulere
mo gli effetti dell’ allungamento di quella linea, che follerò cagiona
ti dal Reno. _

Quanto al primo, egli è da oflervare, che altro e , che Reno
poira variare i luoghi delle tortuofità, o delle corrofionì del r o ,  al
tro, ch’ egli polla rendere il Po maggiormente cortuofo, cioè più lun
go di corfo. 11 primo è c iò , che nell* antecedente Cap. fi  ̂ e 
nato, conchiudendofi, che, ove quello effetto accadere, egli larebbe 
così tenue, che non meriterebbe alcuna confidetazione , tipetto al

»Afi a o rn/vlm mon A f ifn/*f TA JJ t Tìlì f* H f A di M J fltO  ̂̂  f

( .a )  Sugl. Nat. de' Fiumi top. 6. pag.z. td altrove ^
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Signor Mofcatelli, e più efpreflamente in altri luoghi ancora del fuo 
Trattato della Natura de’ Fiumi-

11 fecondo poi aflolutamente fi nega: imperciocché, accrefciutofi il 
Po di quel nuovo corpo d’ acqua » per quanto poco pocerte mai eiTec 
l’ effetto, che ieguifle in virtù della nuova forza acquiftata ( prefcin* 
dendo per ora dalla confiderazione delle torbide , del che appreiio 
fi parlerà ) quello farebbe in univerfale fempre piuttofto di corrode
re e fpuntare la tortuofità delle banche , e golene , che di accre- 
fcerle; ond’ egli tenderebbe a farli anzi retto, che tortuofo- Un ri- 
fcontro di ciò fi vede nell’ alveo del Panaro dal Bondeno alla Stel
lata, nel quale, correndo oggi le fole acque di quel torrente, fi fo
no fatta tra le golene una linea tiranamente flefiuofa; laddove, quan
do il Po vi correva con gran parte delle fue acque, anzi una volt» 
ancora con tutto il fuo corpo, egli è ben certo, che non ferpeggia- 
va fra tanti avvolgimenti; ma fi portava per linea più retta., come 
fi può fcorgere dalla rettitudine de’ fuoi argini , molto maggiore di 
quella, che abbia il viaggio fuddetto, che ora fa il Panaro.

Pattando alla feconda confiderazione , vuole il Signor Mofcatelli , 
che , fofpingcndo il Po la materia corroía dal proprio alveo, folle 
per depoila alle fue foci, e per fare avanzare le foci medefime più 
oltre nel mare, allungandoti per tal modo nuovamente la linea più to- 
fto di quello, che fa la natura delle fole acque del Po lenza Reno-

Per comprendere quanta fia la forza di quello argomento, io con- 
fiderò quel, che mai potrebbe feguire, fe il Rano , entrato nel Po» 
icalzafle, e corroderle tutta quella terra , che coftituilce le banche,
0 le golene di quello, per modo che tutta fgombrandone, e nettan
done la cafia contenuta fra gli argini , portaile al mare quella gran 
quantità di terra rimofiane , ed ivi la deponefle . F.flendo dunque la 
lunghezza del Po dalla Stellata al mare di miglia 70, in circa , cioè 
di piedi 350000., e la larghezza di etlo, come di l'opra fi è detto, 
di piedi 7 6 1 , ,  o diciamo per maggior cautela 800,, le fi porrà, che
1 due terzi di queila larghezza fieno occupati dalle golene , Tettan
dovi il terzo foto perla cafia de! fiume nello fiato ordinario, fi avrà 
il piano delle golene fuddette dalla Stellata al mare di piedi quadri
186200000., e figurando, che dal piano tuddetto al fondo del fiu- 
me vi fieno ragguagliatamente piedi 20 d’ altezza, farà tutta la ter
ra contenuta nelle golene del Po dalla Stellata al mare di piedi cu
bici 372400000 Petto ciò , la diftanza fra i due sbocchi eftremi del 
P o , cioè dalia bocca d’ Ariano a quella della Bagliona , feguitando l* 
andamento della tpiaggia, è almeno di m ig lia i;., cioè di piedi 75000. 
Supponiamo, che il mare vicino a quella fpiaggia, e per la difianza d’ 
tm miglio da ella, non ila più profondo ragguagliatamente , che piedi 

j o  , i quali moltiplicati per lo numero fuddetto, daranno una lezione 
a piombo dal fondo ragguagliato dal mare alla fua fuperficie , per 
quanto è lunga la tpiaggia fuddetta, di piedi quadrati 750000 , e di
videndo per queila lezione il numero di piedi cubici trovato di l'opra, 
ne vengono piedi 4P65., cioè poco più di pertiche496 , che è poco 
meno di un miglio , e queda è la diftanza , a cui arriverebbe dalla 
fpiaggia prefente del mare la fuddetta mafia di terra, fe in elio dovei", 
le regolarmente difporfi , imitando l’ andamento di ella fpiaggia, nè di 
più fi potrebbe allungare la linea del P o , balzandoti dalla furia dell’

acque,



acque, e fpingendofi in mare tutte le lue golene, come fi è detto; la 
qual cola io non credo, che pocertero fare nè pur trenta Reni meili 
nel Fo, fe tanti vi fi poteflero far correre , riftretti , ed incartaci fra’ 
prefenti argini. Dal che ogni uomo, che difappaliìonatamente confide, 
ri quello aliare, può agevolmente l'corgere, quanto potrà dùnque al
lungarli la linea del Po per quel corrodimento, che potrà fare un Re* 
no folo, che lì aggiunga nel Po, fino a tanto che fi fra accomodata , 
e proporzionata la capacità di quell’alveo.

Ma perchè il Signor Mofcatelli non fa forza folamente fulla terra fe» 
parata dall'alveo del Po colle corrofioni ; ma anche fu quella , che 
porta il Reno mifta alle fue acque, per dedurre, che alle foci del Po 
lì faranno de i fedimenti , e che quelli fi fol’pingeranno più oltre nel 
mare , fa di meftieri far’ un poco di efame anco di quella alTerzione , 
e tanto più, che il medefimo motivo viene anco accennato dal Signor 
Ceva in più luoghi del cap>5- e fpecialmence, ove dice al § II punto 
fia : aver'egli raccolto da una Scrittura del Dottor Guglìelminì, che le tor» 
bidè con/uete del Po gli hanno prolungata la linea , e che una torbida mag~ 
giare allungherebbe più facilmente quell' alveo, che di J'ua natura fi va fra- 
traendo.

Che il Po fi venga Tempre avanzando nel mare , e che fe ne vada 
accrefcendo la lpiaggia , faràmanifeflo a chiunque farà il paragone del 
prefenre ftato delle lue loci con quello de’ tempi addietro, per quan
to fi può quello raceorre dalle antiche Tavole Geografiche . Quanto 
poi precifamente fía quello allungamento, c aliai difficile da determi
narli, sì perchè le Tavole più antiche, che abbiamo, non fono altret* 
tanto diligenti nelle mi fare, quanto quelle degli Autori più moderni* 
sì anche perchè quella ricerca è foggetta a qualche equivoco, poten
do taf uno aver notata per continente qualche alluvione , o ipiaggia » 
che ora fi fcopra, ed ora s’inondi dal mare, ed alcun’altro non aver
la come tale confiderata ; oltre di che la moltiplicità, e la diverfa por
tata degli sbocchi, le variazioni dei mede-fimi, le direzioni, che pren
de 1’ acqua di erti , talvolta tortuofa , e più , o mepo inclinata alla 
fpiaggia , 1’ irregolarità di queda , i diverfi fondi dèi mare , ed altre 
circoiianze rendono tempre più olcura, ed ambigua una tale determi* 
nazione. Tuttavia, valendoci della Corografia del Territorio di Ferra
ra, pubblicata dall’Argenta, eche  ne rooftra lo (lato anche prima dell* 
anno ióoo- e paragonandola col prelente (lato, ci paté di poter ficu- 
ramente dire, che nefiuno degli sbocchi del l’o fi fia prolungato oltre 
fei miglia in quello ultimo pafiaco fecolo, nel quale cadde l’ introdu
zione del Panaro in Po, e la toral riduzione di quello nel ramo di Ve
nezia. Ciò pollo, non farà difficile fare così all’ ingioilo un poco di 
calcolo di quel, che porta in altrettanto di tempo inoìtratfi, ed allun
garli il Po nel mare in virtù delle torbide , che vi porterebbe il Re
no. Entrano nel Po, come più volte fi è detto, da <8., o 40- fiumi 
eguali al Reno , d3 1 quali Riparando quelli , che procedono da i la. 
ghi, polli dalla parte di Settentrione, gli altri vi (caricano framifehia- 
ta colle acque la terra, e 1’ arena ; onde fi può figurare, che io- al
meno di erti fieno toibidi, i quali noi vogliamo, per maggior licurez- 
za , ridurre folamente a 25. Se dunque ta terra portata da 25- Reni 
ha potuto in aliai più di un Secolo allungare il corfo del Po miglia 6. 
o pertiche 3000,* che potrà fare nel medefimo tempo quella del kc-
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no? Si trova per la regola aurea, che la prolungherebbe pertiche 120 . 
Ma perchè il Reno fi pretende da i Signori Oppofitori aliai più torbi
do degli altri fiumi , eh’ entrano nel Po [ il che noi moftreremo più 
fiotto dirli lenza fondamento ] aggungiamo alla mifiura fuddetta altre 
pertiche 30. ( che è come fupporre, che egli polla fare in un Secolo 
quel, che un altro de’ fiumi ad efio eguali non farebbe in 125 anni ) 
e finalmente conchiudiamq, che, a trattare col Reno lenza dilcrezio- 
ne, egli non può mai far* allungare la linea del Po in 100 annipiàdi per« 
tiche 150 ., o in ragione di una pertica, e mezza ogni anno, che è c o . 
me dire, che vi vorrebbero 333. anni a far, ch’ egli 1*avelie allunga
ta un miglio più di quello, che già la poflono allungare, e l’ allunghe
ranno le torbide del medefimo Po. ,

Rimane, che per ultimo noi prendiamo gli effetti di cotello prolun
gamento della linea del Po. Egli è certo, l 'allontanarli, che fa il ma
re mediante l’ accreficimento delle fpiagge alle bocche de’ fiumi, le li 
rifiguarda in fe delio, non pure non è d’ alcun nocumento , ma di un’ 
evidente vantaggio; mentre, come oflervò il Guglielmini, fi viene per 
tal modo ad accrefcere popolo al dominio de’ Principi, e terra all’ abi
tazione degli uomini. Rimane dunqne il vedere, fe poffa èlier nocivo 
nelle lue confeguenze. Pretendono alcuni, che al prolungarli della li
nea fi debba Tempre elevare il fondo de’ fiumi torbidi , il che non è 
vero, le non con quelle due limitazioni: la prima; che efio fondo [il 
quale luppongo già ftabilito, e raflettato ] non fia orizzontale : la fe
conda , che al prolungarli della linea, la forza, e la velocità dell’ ac
qua redi invariata,, e non venga ad accrefcerlì per qualche altra cagio
ne Quanto al primo è manifeflo , che fe il fondo di un canale in
clinato fi farà abilito fuila retta A B, che fia precifamente fu quel- 

P*g- 1 '  la pendenza, che è necefiaria al fiume, per avervi un felice corto, 
lenza lafciarvi fopra la terra, o l’ arena, e fe fuccederà , che il fuo 
termine, il quale era in B, fi prolunghi, per interramento feguito al
la fpiagga del mare, fino in D , non potrà il fiume feorrere fenza de- 
pofizione full’ orizzontale B D ; ma, deponendo appoco appoco la tet
ra , fi verrà facendo un piano inclinato come E D ; e perchè nè pur 
quello ha l’ inclinazione badante, perchè il fiume vi feorra felicemen
te, come quella, che è minore di A B, fi dovrà egli elevar di nuo
v o , come in A D , finché avanzandoli l’ interramento, e l’ elevazione 
del fondo Tempre a più alte parti , venga ad aver riacquillata una 
pendenza eguale alla prima , difiponendofi fopra la linea C D paralle
la al primo fondo A B , il qual’ alzamento, fe il fiume non farà inter
rotto da più pendenze, o fe altra cola non ne impedilce il profegui- 
mento, può portare fino all’ origine di elfo . E quedo è il calò , di 
cui parlano il Viviani, e il Michdini, citati dal Signor Mofcacelli al 
§■  Vincenzo, e al §. Non poteva. Ma, fe il fiume avelie già da princi
pio, il fondo riabilito full’ orizzontale come H B, e fu quello avelie 
forza di feorrere, fenza deporvi il fuo limo , è manifedo , che nulla 
rileva, fi» quedo fi prolunghi da B in D , o anco più oltre, non ral
lentandoli per tal modo la velocità dell’ acqua in alcuna parte dell* 
alveo, nè, potendo vnriarfì quella pendenza , che non vi è , onde il 
fiume profeguirà molco bene il fuo viaggio fopra 1’ orizzontale B D 
fino al fuo termine-

Che fe poi » eliendo il piano A B inclinato , al prolungarli che fa
ìa fipiag-
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ja f  p iaggi a B D , .fi folle accr^lciuta infienae per qualche accidente fa 
forza dell’ acqua, per modo che a non deporne la cerca, non le foC- 
fe piu neceilacia tanta pendenza, quanta è quella del foudq A B ;  n>a 
rotelle badargliene una minore , v gr quella di A I) , come le il 
fiume da nuova introduzione d’ acque folle fiato accfeiciuto , attori 
fi alzerà veramente il fondo di forco di A , fino ad accomodarli iq 
A D ; ma di (opra, non foto non ne dovrà, feguire elevazione 3lcu» 
na, ma luppofto che ivi ancora abbia I’ acqua ricevuto quel medefi- 
mo accrelcunento di forza , che nella parte A D , dovrà ella col 
tratto del tempo limare, e corrodere il letto l A , finché l’ abbia ri
dotto (pila linea F A , continuata con la D A , e ciò per fino a quel 
tracco, a cui s’ efiende l’ accrefcimento già fuppofip della fua forza : 
in confeguenza di che, dee poi anche abballarti l’ altra parte del fiu
me iuperiore al principio di tale accrgfcimento, rafiectandoli anch’ ef- 
ia l'opra un piano più bado, ma tuttavia di egual pendenza , che pri- 
ma Anzi, poiché la quantità maggiore dell’ acqua richiede sbocco 
piu profondo di prima, fe quello fi abballerà v. gr. fino in O , dovrà 
fopra quello sbocco , come l'opra nuova bafe ftabilirfi tutta la linea 
dei fondo, e accomodarli in O P, parallela alla A D ; che perciò non 
iolo riufeirà meno inclinata di I B , m3 potrà motto bene darfi ca- 
fo , che tutto ¡1 nuovo fondo O P velli più baffo del primo ì A B, 
o certamente quando il fondo del nuovo sbocco O non riufcifl’e co
si ballo, come fe v. gr. folle nel punto Q, allora dovrà la Ò P ta. 
giure la 1 »  in qualche parte di fopra B , e da lì in fu jlqiancrne 
piu balla.

Che fe il medelimo aumento di valocità, e forza nell’ acqua acca- 
deffe io un fiume , che avelie già il fondo ralletiato fopra il piano 
orizzontale H D , dovrebbe quello, non offanfs la luddetta protrazio
ne della linea , profondai , e raliettarfi fopra un’ altra orizzontale G 
O , più bada delta prima, per tutto quel tratto, che abbiamo detto; 
03 che leguirebbe eziandio abballarnento nella parte più alta . Tutto 
ciò fi raccoglie dalla domina delle pendenze dimoftrata dal Gugliel- 
mini nel fuo Trattato della Natura de’ Fiumi . ( b )

Quello (econdo cafo, cioè che al prolungamento della linea va con«’ 
tempoianeo 1’ accreicimento di velocità, e di forza nell’ acqua, è 
quello, che fi dee applicare al Po, che prolungandoli in quelli u lti-’ 
nu tempi la linea, fi è infieme efeavato il fondo [ come faremo ve
dere a iuo luogo ] per tutto il fuo tratto ì e ciò dopo e Sèrvi fiata,' 
introdotta maggior quantità d’ acqua; e il mede-fimo dovrà fare, quan* 
,r  V  x a^ ltm8a '• Reno» mentie l’ aumento delle acque di quello 
gli darà maggior pelo, e maggior attività per fcolare, e portar via 
a terra del pioprio letto; e come quello, è già quali orizzontale , le 

pure negli sbocchi, ne’ quali la gran dilatazione ricompenla la nian- 
eanza della profondità , non.è piuttofto acclive ( legno della gran, 
forza , che ha quel fiume di tener lollevatè. le patti terree , e-di 
ip ingerì e oltre fopra qualunque inclinazione ) quindi, è , eh’ egli, non 
oltante 1 allungamento della line3, pochilfimo potrà alzarli agli sboc- 
cni , e nulla affatto nelle parti di (opra ; ma ivi ben piuttoffo elea« 
varn ; e cosi quel miglia in trecento anni» che vi fi è dato d’ altan- 

Tomo UI- G gameti.

( b ) Gugliel. della ¡Sgeura de' Fiumi cn̂ . 5 ., e



gimento dì linea a conto del Reno , non fari però pregiudizio af» 
cuno d’ interramento , nè impedirà il benefizio dell’ efeavazione . Ma 
di tutto ciò daremo piò ciliare prove ne’ feguenti capi.

Egli è da oflervare, che (ebbene il letto del Po è ,  come fi è det
to , orizzontale almeno nelle più bade parti, tuttavia il pelo delle maf- 
fime piene di dio ( come altre volte abbiamo accennato ) ha qualche 
confidetabile caduta, ed è difpofto (opra una linea, la quale dee con
correre col pelo bailo del mare ( c ) come fuccede in tutti i fiumi, 
che abbiano il letto capace di corrofiooe# ne’ quali fi viene col tem» 
po ad accomodare lo sbocco, cosi in larghezza, come in profondi
tà , per modo che tutto il corpo d’ acqua , eh 'd ii portano, polla 
icaricarfi (otto il pelo bado del recipiente . Ma perchè quello reci
piente non fi mantiene Tempre nella tua baflezza , alzandoli ne’ Aulii 
ordinar], e molto più nelle ftraordinarie lue commozioni, e coll* ai
tarli viene a rigurgitare per 1’ alveo del Po , e ad elevarne il pelo 
fino a una determinata diftanz» , e a una determinata inclinazione , 
minore però della prima, come di l’opra abbiamo dimoltrato ,■ quindi 
è, che le arginature , dovendo contenere cotelti ringorghi , debbono 
per quello fpazio diftenderli in una linea. che concorra col pelo al
to del mare , imitando l* inclinazione fuddetta del pelo __ ingorgato . 
Furono perciò gli argini ‘el Po collimiti da principio fopra una li. 
nea convergente colla foperficie lùddetta del mare alto nd punto, a 
ne*punti degli sbocchi, che allora aveva il Po; ma effendofi poi que- 
ili allontanati, e fpinti più oltre nel mare, contuttoché nd medelìmo 
tempo fi fieno profondati i fuddetti sbocchi , e tutto il fondo elea- 
varo , è fiato tuttavia neceffario alzar gii argini per qualche tratto 
vicino a quefio; dove nella parte fuperiore tal necefiìtà non vi è fia
ta, anzi, cotti* moilreremo a luo luogo, minor*altezza d’ argini vi lì 
è richieda . # „  t ,

Sia per dimofirazione d* ciò A B il pelo bario , C D il pelo alto 
del mare, E F il fondo del Po avanti P elcavazione , e il prolunga-

8. mento dilla linea, G H il pelo alca del Po in tale fiato, che feriva 
fui pelo baffo del mare nello sbocco in A ; ma ringorgatg dal mare 
alto fi difpooeva Culla linea H C . Prolungataci poi la linea del fondo, 
ed infieme elcavatafi fu una più dolce pendenza in l K , e crai por- 
tatafi la fezione dello sbocco da C  A F in f i  B K , fia M L il pelo 
alto del Po, che parimente concorrerà in B col pelo bailo del mare, 
e farà meno inclinato di G H A , per avere’ il tondo 1 K parimente 
meno inclinato di E F ; [ d ] e fia finalmente D M il medelìmo pe
lo rigurgitato dal mare alto • E* tnanifefto , che la retta D M , pelo 
del riguigito in quefto nuovo fiato, parallelo a un dipreffo al primo

Kelo C t ì ,  riefee bene più alta di C H ; ma che d pelo luperiore L 
1 non folo non è più alto, ma più ballo di G H ; onde, fe gli ar* 
gini predo al mare, e in luoghi foggetti »'rigurgiti, non folle.o ca
paci, che di contenere il pelo C H , converrebbe alzarli, perchè con- 

teneffero 1’ altezza D M ma nella parte fuperiore M L non vi fareb
be: il bifogno d’ alcuno alzamento, anzi refterebbe ezian lio foverchit 
la primiera alre.zza, per frenarne le piene; mentre il livello di que
lle fi farebbe fatto più bado Ailon-
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Allontanandoli dunque lo sbocco del Po per conto delle torbide 
fole del Reno in ragione di un miglio in tre lecoli f cbe nè pur 
tanto può allontanarli ] e corrifpondendo a quel miglio al più once 
<S. di pendenza nel pelo delle piene , o fia nella linea degli argini 
I che molto meno glie ne tocca nella parte rigurgitata J converreb
be alzar gli argini in que’ fiti inferiori, e vicini al mare , a contem
plazione del foio Reno quelle 6. once in 300- anni, lènza doverli 
però alzar punto, anzi nè pur mantenerli a tutta la prefente altezza 
nelle parti di Copra, e quello è tutto l’ effetto del prolungamento del
la linea, che fi farebbe nel Po per l'unione del Reno.

Dalle cofe dette è chiara la rifpofta, a quanto dice il Signor Mo- 
fcatelli nel §. Lo {carico , ove, per provare, che la lunghezza della 
linea influifce nelle parti fuperiori, ritorce contro i Bologne!) un det
to de’ medefimi, o di chi per loro fcriffe quel , eh’ è regiftrato nell* 
accennata Raccolta di Scritture ( e ) cioè, che la lunghezza, e la Jlret- 
tezza del ramo delle Fornaci cagiona le maggiori efcrcfcenzc del Poi men
tre non fi nega, che, trattandoli del medefimo corpo d’ acqua, od* 
un fondo, che non fia perfettamente orizzontale, non torni più con
to condur quello per una firada più breve , che per una più lunga 
al mare, come fi è veduto nel ramo del Po grande, o  di Ficheruo- 
lo , e nel Taglio Veneziana, o fia di Porto Viro, che, per eflere più 
brevi di linea, »(forbirono le acque, che prima s’ incamminavano per 
altri rami; fedamente fi dice, che, quando al prolungarli della linea li 
aggiunge infieme maggior copi» d’ acqua nel nume , non ne fuccede 
interramento , nè alzamento nel letto di quello , almeno nelle parti 
più alte; anzi al contrario dee fuccederne efeavazione. Ma c iò , che 
finora abbiamo detto, fi farà anche più chiaro per le cofe da dirli 
ne' Tegnenti capi.
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C A P I T O L O  XII.

Che il Rem non potrebbe interrare il Po 
Grande; ma piuttosto dovrebbe 

efcavarlo.

I O trovo <V avere oramai rifpoilo a quelle ragioni , che vengono
ad lotte dagli eruditiffimi Signori Oppoiitori nelle loro Scritture, 
ffllvo a quella, che è fondata fu gl'interrimenti, ed alzamenti di 
fondo dèi Po. che fi pretende potervi fare il Reno Ma veggo, 

che io non pot ò in quella parte oppormi alla dottrina d'uno di elfi, 
■ «He infieme don fivorifea il fencimento dell’ altro , attefo che fono 
ini ciò .lo ro  pareti apertamente contrarj. Vuole il Signor Mifcatel* 
li,' che le toihide de! Reno fieno per empiere il letto del Po, e ciò 
«on Iòle in virtù dell’ allungamento della linea ( del che fi è detto 
nel capo antecedente ] ma eziandio, prefcindendo da quello allunga
mento, prebende, che, per edere il Reno molto torbido, e l ’ acqua 
del Po di lotto al luogo dell’ introduzione quaii itagmnce, fi debba 
fui fondo di quello deporre la terra , che vi porterà il Reno , con 
alzarlo, e riilringerlo, e l'opra ciò molto fi diffonde, e la molta for
za , ragionandone in più luoghi della fua Scrittura . Al contrario il 
Signor Ceva, laddove nel terzo, ed ultimo capo tratta di quella ira- 
teria , fi efprime colle feguenti parole : N o» v' ba dubbio , che t l  Po 
con-e con maggior to rb idezza  d i quello v i  poffa in fonder Reno p r  i m o lti 
to r r e n t i , che v i  m ettono , e p e r  te contìnue corrojioni, che ¡ucce dono n e l di 
lu i alveo , e però  , come p u r ' oflervò D. Scipio di Cojlro nella R elazione , 
che fece a Clemente V i l i .  P ontefice, p e r  i l  d i cui decreto furono i l  R eno , 
ed  altre  acque fia c c a te, come f i  è detto ', dal Po di Ferrara , Je f i  da fi e , che 
ttn ta l  fiume f i  pote/Ie in terrare  , g ià  farebbero p iù  fecali , eòe ciò farebbe  
in travenuto  . Depone certam ente nelle d i lu i piene , quando hanno la caufa  
dalla gon fiezza  d e l m a re , poiché allora i l  movimento dell'acqua è tardìffim » ;  
m a , quando i l  mare f i  riduce prefiam ente alla fu a  bafìezza  , allora i l  Po , 
/ correndo con gran  velocità , f i  fgom bra  incontanente l ' alveo , ed  è allora 
quando g li argini fa c ilm en te  d irupano; p e r  altro le p iene di ta l  natura , e 
le a ltre  nate dalla gran  fo p ra vven ien te , pajono ordinate a fgom brar g li a l
ve i d i Jom ig lian ti f i u m i , come appunto , quando i l  fangue  concepìfee fe r v o ,  
re  , è per /’ ordinario un ripiego della na ‘m a  , per nettare dalie fec i i di 
lu i v a f i , e p e r  aprire que' m e a ti, che g li  danno ingreffo nella vena .

Ballerebbe quella difcrepanza de’ due Signori Oppoiitori a far’ in- 
tendere di quanto pelo fia il fofpetto degl’ interramenti, per delude
re. il JReno dal Po ; anzi ballerebbe la ragione addotta dal Sig Cec 
va  ̂ per toglierne affatto il fòipetto. Ma per non trapalare sì legger, 
mence un punto, che dal Signor Molcatelli , e da altuni altri è ila.

to giu-
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quell’ alveo dorò fi tagliò d, fS  * aPerco, e folcito
to che prendergli terra dalle f,« uU0 ° , e fc,' uonuni ì,on ha,,no fa*- 
c.occhò egli nifi i r  i  n al •uv,on,> e S ta r la  in argini , ac-
t tretto fra quelli fino al JatlT  ° n  ienza rtre 5̂*,a * ma camminaOe ri
non una gran c oÌc di , ,  ‘ ° ra, cotefto Po che cola è egli , fc
icendo„o8da-precìnii,; iPi f l)Ue Per *° p,u torbide , e fecciefe , che 
poco con altre i P e n,onta8ne. e che polcia unite appoco ap-
adunate £  ^  ' 8mf re nieno b e liv i , f i S è  u ie
indi J £ ( f  ¿ * 2  ¿ T  ,n ^ uel ^ndo , camminando d’
no almeno V i L Ù ™  w f  pendenza? Fra quelle acque fi conta- 
___ IH?' U™  £° rbid‘ e^jal1 al Reno Venticinque R en tier.
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bidt hanno dunque concorfo ad efcavare il Po , e vent.fe. dovranno 
interiarlo? venticinque l’ hanno fatto, e vent.fe. dovranno disfallo?

E nel vero le all’ adunarli delle acque infìeme non fi icemafiero 
le pendenze còli’ efcavazione , malamente avrebbe provveduto la na
tura allo (carico de’ fiumi, ed al comodo delle campagne; mentre m 
tanta diltanfca, quanta ne hanno alcuni di etti dal mare , e con tanta 
pendenza, quanta ciafcunu ne rich.ede , per non depoare fui proprio 
letto le materie arerete, av*ebbe convenuto, che . oro fondi etor- 
bita,gremente fi a l f ie r e  forra le pianure, per formarli la cadente ne- 
cc il aria al loro corto . Fingiamo, che .1 lo  non vi fofle , e che »! 
Reno, il Panaro, la Secchta.il Taro, e gl. altri di ‘opra dovettero 
andare, ciafcuno per alvei Pepatati,.fino al mare, o pure, eh eflendo- 
vi il Po, dovette nulladimeno il tondo d*: elio mantenerli (u.quel 
pendìo, che ha il letto di qualcheduno de* fuddett. fiumi : fe fi rag
guagli* rà la pendenza di quelli, colia loro ¿.danza da quell ultimo 
termine, (frana elevazione vedrà® efler quella, che loro b.lognereb- 
be, per condurli fino colà, e fi comprenderà quanto scomodo per* 
ne avrebbero gli abitatori a mantenerli ( le pure poffibil folle ) “ fitte
ti fra argini, o a (offrirli per più fecoli tulle pianure, finché quelle 
fi fodero colmate a legno di fare fpalla a 1 loro letti, o d incaffarl* 
fra le alluvioni - Il Panaro ha lo sbocco nel Po lontano circa, 70. r 
ma ditiaiB (olo 60. miglia dal mare per retta linea. Poniamo , che 
egli non abbia pendenza, che di once 14. per miglio, come I ha il 
Reno I benché in fatti come più abbailo moftreremo , 1 abbia mag. 
giore ] che riefeono a piedi 70, in quella lunghezza, e tanto ‘ j1 cir
ca dovrebbe trovar.fi alto fopra la fuperficw del mare ri fondo di Pa
naro alla Stellata, ove egli ora sbocca nel Po , fe da quel luogo in 
giù fetbaffe culi l’ accennata pendenza. Quello fondo alia chiavica d» 
S. Giovanni dirimpetto al Bondeno fi trova alto fop.a I infima luper. 
ficic del mare (addetto non più, che piedi zo., once 7 I f  i e me- 
no ancora lo è per neceffità nelle parti inferiori, e vicine allo sboc
co ; onde è manifedo , che andando il Panaro da fe lelo al mare ,  
dovrebbe alzarti intorno a piedi 50 . che vuol dire camminar col 
fondo in un'elevazione 30,, o $5. piedi maggiore di quel , cn e tis 
il prefente ciglio de’ luoi argini, concorrentr con quelli del Po . Ira 
fatti quando egli del .6 .  & fu dal Cardinal Serra feparaco dal Po 
grande, e divertito nel ramo di Ferrara, fu forza di rimandarlo ben 
tolto ai fao primiero eorlo, mentre nello Ipazio di pochi mefi elevò 
il fondo del Cavo Serra ben ». piedi, come fi raccoglie dalle livel
lazioni fatte di quello Cavo col fondo del Panaro del itìpy. Ciò ,  
che fi è detto di quello torrente , a piu forte tagwne fi dee inten
dere degli altri fupenori, le c'wfcun d’ effi andafle eia ie telo al ma
re. Ma ciò non ha fofferto fa natura - Ella ha adunate le acque d» 
Panaro con quelle degl, afiri fiumi , ed ha fatto il Po , accodando 
per così dire, al Panaro .1 mare , il quale efla medcfima ne aveva 
per tanto fpazio dtfeoftato- Scaricandofi egli Quel recipiente , non 
bifogna alle lue acque da li innanzi, che pochiifima pendenza , per 
fornirne il lot viaggio , nè fa però bilogno , che egli dia col ino 
letto in collo alle campagne; ma vi fi profonda dove 6 ,

i o ì  R I S P O S T A  A L L E  R A G I O N I

l e  J Rifuito (tettòiivelteùanìfatteuritevifit»del 16^3.



dove pin piedi, e ne riceve gli fcoli. Minor pendenza dunque, cioè 
maggior baffezza hanno per previdenza della natura i fiumi maggio» 
r i . Quella non può ottener«, che con efcavar prima , e poi mante
nere così efcavato quel fondo , ove corrono . Hanno dunque elfi 
avuta forza di efcavarfelo, e l’ hanno ancora di mantenerfelo . E fé 
ciò è , come farà poffibile, che con accrefcerli d’ acqua , e di forza, 
mediante l’ unione d’ altri fiumi, vi lafcino poi fopra la terra, e lo 
riempiano? O come quella forza, che è badante, per diftaccare dai 
fondo le parti, che lo compongono, accrefeiura che fia, non baderà 
per fodener quelle , che fono già follevate, fioche non caggiano al 
fondo ?

E acciocché non fi pretenda, come pare, che alcuni pretendano, 
e  fra quedi il Signor Mofcatelli ( §. Lo /corico, e §. L’ AbateCoftelli ) 
che coteda generai regola oramai pallata in afiioma appredb gli Scrit
tori di tal materia, cioè , che fiume non arena fiume , debba fallire 
nel Reno, per efler quello ftraordioariamente torbido , e lo cui eneo 
¿arte fluente f i  conta per terra f  ¡1 che, quanto 1Ì3 vero , lo vedremo 
tra poco ) non è egli cotefto Reno quel medefimo , e con quelle 
medefime torbide, che fi unifce col torrente Sammoggia, non meno 
torbido di eflo, e che dove prima di tal’ unione cammina con un de
clivo maggiore di piedi i. once 8. per miglio [ come afferma il '.Si
gnor Romualdo Valeriani ( d ) celebre Ingegnere Ferrarefe nella fua 
informazione Rampata in Ferrara del 17 10 . ] e la Sammoggia ne ri
chiede nel proprio alveo ( e ) fino a piedi 4. 6■  per miglio, con
giunti poicia .quelli due torrenti feorrono nell’ alveo comune con pen
denza non maggiore di once 14 . ,  o 15. in un’ egual tratto? Ecco 
dunque il Reno , fiume dì sì mala inclinazione ( Mofcatel. §. 1 . )  e tì 
implaiabìl nemico del Cielo , del Mare , e della Terra , ubbidifee anch’ 
egli alle leggi degli altri fiumi, e per quanto pofTano edere fangofe 
le fue acque, nulladimeno aggiunte ad altre egualmente fangofe esca
vano l’ alveo comune, e lo rendono meno inclinato di quel, che fof- 
feto i tronchi fepatati . Or perchè dovrà egli unito alle acque dèi 
Po, colle quali sì poca proporzione può avere la terra, ch’ egli por
ta, fare un contrario effetto, con alzarne l’ a lveo, in luogo di pro
fondarlo?

In fatti, che l’ acqua fia più, o meno torbida, nulla rileva, in or
dine al poter’ efla arare col proprio pefo il fondo, fopra cui corre, 
ed efcavarlo colia fua forza, purché almeno abbia ella un tal grado 
di velocità , che le particelle terree mille con ella fi foftengano , e 
non piombino abballo, al qual effetto dovrebbe o celiare affitto il 
loro movimento, o renderli quafi impercettibile ; e ciò non può mai 
accadere ne'fiumi perenni, e che porcino qualche confiderabil corpo 
di acqua . In prova di che o fi confiderà il Po in tempo di piena , 
o in acqua bada. Se nel primo modo , egli è ben manifedo , che , 
fe la velocità, che il Reno ha nel proprio alveo , è tanta da poter 
mantenere follevare , e mille colle fue acque quelle parti di terra , 
ch’ egli porta , molto più potrà farlo la velocità del Po , maggiore 
allai di quella del Reno, e che poi anco fi viene ad accrefcere dall’
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aggiunta del medefimo Reno, maflime che, pretendendoli il Po me« 
no torbido del Reno, le parti di terra nell’ alveo comune faranno me
no dtnfe, ed avranno minor proporzione alle parti dell’ acqua di quel, 
che avellerò nell’ alveo di quel torrente! onde minor forza fi. (¡chie
derebbe a tenerle follevate , e già quefta farà maggiore . Se poi fi 
confiderà il Po bailo, egli non porta però mai meno di io  , o u ,  
piedi d’ acqua. Quefta è allora quali affatto chiara, e la fua quantità, 
per quanto fìa (caria, è per lo meno quattro volte maggiore di quel
la del Reno , Quando dunque il Reno non folle un fiume , che di 
puro fango, egli fi dovrebbe fpargere, e diradare in una mafia quattro 
volte maggio e , on ie, le la velocità, che il Reno ha nel fuo alveo, 
poteva pure tener follevate dal fondo quelle parti terree, così come 
erano dente, la velocità del Po, che, a dir pochiffimo , farà in tale 
flato almeno eguale a quella del Reno, potrà bene fune altrettanto, 
ora che faranno più diradate , e ma (Turi e , che il Reno farà ora nel 
Po più conjì.lerabiie actrefcimento di altezza, e di velocità, che nel 
primo fiato . Nè fi dica , che le torbide dovranno nel Po fcorrere 
fopra una piano meno inclinato , mentre ciò non può fare , che le 
parti terree cadano al fondo, quando,, non oflante la minor’ inclina
zione del piano, maggiore è la velocità, che le agita , come (dece
derebbe nel nollro cafo y nè quefta velocità ne’ fiumi orizzontali , o 
vicina (lìmi all’ orizzonte ( /  ) fi dee mifurare dalla inclinazione de’ fon
di ; ma lotameote dalle altezze vive dell’ acqua , fi (ebbene le pen
denze operano qualche effetto nelle parti fuperficiali del fiume, dall* 
ofiervare le quali fi direbbe, eh’ egli foffe talvolta quafi (lagnante, 
come appunto accade nel Po baffo ( ma’ffimie poi ov’ egli fia rigurgi
tato dii mate ) nulUdnrveno le parti inferiori di effo, caricate dà io - , 
o l i  piedi d’ acqua, feorrono colla rapidità dovuta a quefta altezza, 
la quaTe ognun vede , fé fia così tenue da non poter foftenere la 
terra, e I’ arena incorporata coll’ acqua.

N^ già fi nega, che fuori del filone di queffa, e predo alle fpon. 
de, partitolarmeme nelle (piagge , e ne’ gomici delle (volte; o an* 
co ne’ luoghi di miagglor dilatazione deli’ alveo, o dovunque l’ acqua 
del Fo (corre affai lenta; noa polla accadere in tempo di Po baffo, 
o mezzano, che il Reno vi laici qualche maggior ledimento di quel, 
che vi faccia lènza Reno il Po medefrmo. Ma eccedi fedimenti alla 
puma maggior piena, che fòpraggiunga del P o , faranno ben predo 
rofi, e portati via dall’ acqua, come fuccede pur’ ora di quelli , che 
gli altri fiumi torbidi vi vanno lalciando ; e come accade in tutti i 
fiumi, ne’ qua'i P efcrefcetize maggiori fgombrano appunto que’ riem
pimenti, che dalle minori fono flati fatti negli alvei, lecondo che of- 
l'crva anco il Signor Ceva nel luogo poc’ anzi citato

E quando finalmente fi concedeff " quel che fi nega , cioè , eh’ 
eziandio nel fondo del Po precipitaffero le parti terree portate dal 
Reno in ¡(lato di Po baffo , che ne feguirebbe però in 'Svantaggio 
del uoftro intento? Nulla certamente, attefo che non bada per ¡mer
lare il fondo del Po, che vi fi deponga la terra, fé ella ancora non 
vi fi affoda, Ora. come potrebbe mai ella a(lod3rvifi, Ce perpetuamen
te farebbe bagnata, e coperta dall’ acqua perenne del Po medefìmo?

Anzi,

io4 RISPOSTA ALLE  R A G I O N I

( f )  Guglum. Nat. de' Fiumi j>ag tJ j .



Anzi , le quell’ acqua perenne efige ora quella tale , e determinata 
pendenza di fondo , che lì vede avere il Po ( piccoliflima ai certo, 
e quali infenfibile ) o più torto la V3 tuttavia fminuendo , e renden
do più dolce coli’ éfcavaria, come appretto fi chiarirà , chi non ve
de, che, celiata la piena del Reno, dovrebbe I’ acqua (opravvegnen
t e , quantunque fcarl'a , nettar 1’ alveo della terra importavi ( g J fa* 
Ciliffima a Imuoverfi, perchè non ancora indurata, e ridurlo fulla pri
miera cadente, anzi profeguire anco piò oltre il luo lavoro dell’ elcà* 
vazione ?

In fine, per tralafciare quel molto, che dì più potrebbe dirli fu 
quelta materia, un maggior corpo d’ acqua, qual larà quello del Po 
accrefciuto dal Reno, non può non richiedere sbocco più capace nel 
mare; onde dovrà egli far forza concra il fondo, e contrade fpon- 
de per allargarlo, e per profondarlo . bullo shocco de’ fiumi, come 
l'opra baie, li appoggiano le cadenti de i toro letti ; onde , quando 
quella del Po non fi rendere per l’ aggiunta del Reno meno declive, 
fi dovrebbe fempre almeno render più balla, e così fcalzarfi, e cor* 
roderli, e non mai interrai fi.

Qui improv viiamente viene il Signor Ceva nel cap. 3. §. H punta 
Jla , il quale ben perfualo , che nel Po , anzi che feguire alzamento 
per 1’ unione del Reno, dovrebbe Precedere profondamento dello 
sbocco, e di tutto l’ alveo, che fa egli? Pretende di tiroicere appun- 
to quello argomento conno i Bologne!!, inlegnando, che le foci del 
Po maggiormente profondate faranno maggiomiente foggetté a1 Tin
gergli! dell’ acqua marina. E cosi pare, ch’ egli abbia dìvìfo I’ impe
gno col Signor Mofcatelli contra del Reno, loftenendo l’ uno di erti, 
ch’ egli farà del male, le alza il fondo del P o , e 1’ altro , che farà 
peggio, le io efcav.a , acciocché non vi (ia (campo per lo Reno da 
alcuna parte. E veramente , fe al piofondarfi delle bocche del Po , 
potelic per la parte piò profonda di quelle entrar folamente l’ acqua 
del mare, lenza che altrettanto fe ne affacciane ivi di quella del Po 
per u ! cime ; fi potrebbe forfè intendere quel, che dice il Signor Ce» 
va m quello luogo; ma a me pare pur manifello, che quanto mag. 
gior corpo d’ acqua del mare fi opporrebbe al Po in una più proferii • 
da lezione , tanto maggior corpo d’ acqua del Po concrarterebbe ili 
quella lezione col mare ; onde io confetto di non aver laputo com
prendere quel, eh’ egli integra in tutto quell’ ultimo capo, e maili- 
ma mente perchè al § La verità è, quali (cordatoli dell’ elcavazione * 
che accorda doverli fare alle bocche del Po , dice , che , gonfiando 
ir  mare , verrebbe a fa 1 fi del redimento alle foci , il qual redimento 
non pare a me, che polla (lare coll’ efcavazione iu Idetta • patte io 
ho deliberato di non aggiunger altro intorno a quello luo argomen
to. e di rimettere al giudizio di chi che fia , te :bbaflindoli gli sboc
chi, e il letto del P o , ne pollano crefcere i ringorghi, e ne debba
no però fentire maggior incomodo le Provincie tuperion*
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C A P I T O L O  XIII.

Si rijponde alle ragioni contrarie, e fpecìal~ 
mente fi motiva , che il Reno non arenò 

il To di Ferrara.

MOlte core fi oppongono dal Signor Mofcacelli contra la pre- 
fente noftra afferzione; e in primo luogo fi adduce la gran 
torbidezza del Reno, che ferve, fecondo lui [ al $. Lo /ca
rico ] d'eccezione alla regola; che fiume non interrifcefiumet 

Al che già fi è rifpofto con moftrare, che fuccede nel proprio lec
co del Reno, e colle acque torbide di eflo, un effetto tutto contri« 
rio all’ interramento , cioè efcavazione, ov* egli fi unifce colla Sam- 
rooggia, non meno torbida di efio Reno, e che , ficcome da quelle 
acque , quali elle fi fieno , infieme congiunte , fi fa forza contra il 
fondo, per ridurlo a minor pendenza di quella , che avevano amen- 
due i torrenti feparati; così dall’ accoppiamento di quelle del P o , o 
del Reno fi dovrebbe fcalzare il comune alveo, e rallettarfi anch’ egli 
in una fitpazione più balla di quella, che richiegga o il Reno , o il 
medefimo Po fenza Reno . Ma per dir ora qualche cofa di cotelìa 
tanto elagerata turbolenza del Reno, più mite certamente è il ienti- 
mento del Signor Mofcatelli, che quello di qualche Scrittore Ferra- 
refe, che ha pretefo portarli dal Reno non un terzo, come il Signor 
Mofcatelli fi contenta di dire, ma due terzi di terra, e uno d'acqua, 
Della qual’ afferzione non mi bifogna moftrare l* eforbitanze , mentre 
due rerzi di terra, e uno di acqua non fanno acqua torbida, ma pu
ro fango; ed io credo , che feorrendo un fimìl comporto ¿opra un 
piano inclinato 14 . pertiche, non che 14. once per miglio, egli non 
ne arriverebbe a capo d’ un miglio in una fettimana, non che avelie 
quella velocità, che danno poi al Reno que’ medefimi, che Io fanno 
carico di tanta terra. Onde non porto abbaftanza maravig.iarmi , co
me il_ P. Riccioli ( a ) abbia pur folo riferita nelia fua Geografia co. 
tefta favola , come eh' egli non dica d'aver fatta cale offervazione , ma fola- 
mente che fia (lata fatta; e per altro, dopo averla riferita , conchiu- 
da due righe dopo, che il Reno non potrebbe interrare, ma dovreb
be elcavare il Po.

Comunque fia, io (limo, che non fia molto diffìcile il far vedere 
quanto lontana dal poifibile , non che dal vero, fia la proporzione 
fuddetta: che la terza parte fluente del Reno fia terra: e la difeorro co
sì- La terra, che porca il Reno tramifchiaca colle fue acque, non d’ 
altronde, certamente gli viene fomminiftrata , che dalla luperlìcie di
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quelle montagne, le quali rodendo egli, dilcende alla pianura , e ine« 
esimente di que’ monti, e colli , che come dice il Signor Mofcatelli 
al § I. Gl’ indù fi ri Bologne fi hanno ridotti a coltura. Quanto dunque di 
terra fi tramanda da quefti nel Reno, altrettanto fé ne (cerna dalla lo- 
ro luperficie; e benché da altri più, da altri meno, feconda le diver
te loro pendenze, le ne corroda, fi può nulladimeno in grazia del cal
colo ripartire egualmente (òpra tutti quel , eh’ efiì ne (omminiftrano , 
per avere una miiura di mezzo di quel calo , che in ciafcuno di efli 
dovrà leguire. bgii è (lato per parecchi anni ollervato dal Sig. De la 
Hire, e da altri, particolarmente dell’ Accademia di Parigi ( b ) che la 
quantità d acqua, che piove dal Cielo , fe fi fermalle tutta fopra la 
terra, fenza che punto ne andafie in vapor), o ne folle imbevuto da 
quella, afeenderebbe , un’ anno per l’ altro , a una altezza di 19. once 
del piede di Parigi, che fono oltre r 6. once di quello dr Bologna; on
de fi può figurare, che cotefte 16. once d’ altezza d’ acqua (lagnino 
lopra.tutta quella fuperficiè, che riceve le acque dal Reno, e ch’ ef- 
fo in capo all’ anno debba (colard appoco appoco tutta quella quanti
tà d|acquar poco importando al preferite propofito, ch’ egli la fcarichi 
continuamente, e (egualmente, o pure con interrompimcnto , nel tem
po delle lue piene . Ma perché della fuddetta quantità una parte vie
ne aflorbita dalla terra, e un’ altra afciugata dal Iole; e ailottighata in 
vapori; ci contentiamo di ridurre l’ altezza fopraccennata di once 16 . 
foìamente alla quarta parte, cioè ad once 4., che faranno quelle, che 
vi renino da ciò, che fi è (maltito nelle evaporazioni , o eh’ è pene*-- 
trato ne’ pori della terra . Poiché dunque rutta la fuperfieie , che fi 
(cola nel Reno ha fopra di fe 4.. once di acqua in altezza, e da que
lla medelima luperficie fi dee parimente, fornire al Reno tutta quel, 
la quantità di terra, che ne intorbida le acque, è maiufcflo, ch’ effen- 
do quella, come fi fuppone, un terzo di quel compleflo di acqua , e 
di terra, che il Reno porta, fi dovrà in capo all’ anno'corrodere dal
la luddetta luperficie tanto di terra, che faccia un’ altezza di due on
ce; che così agg'unre quelle due once alle 4 faranno in tutto once 6. 
in altezza di materia fluente, la cui terza parte appunto viene ad effe- 
re quelle due once di terra; ed io l’on certo, che chi farà un poco di 
calcolo dì quell’ acqua, che può portare il Reno in capo ad un anno, 
e la ragguaglierà colio ipazio di paefe , che in lui la tramanda , tro
verà, che le 6. once fuddette lono anzi meno, che più del bilogno. 
Ma perchè quella non viene fomminiflrata al Reno egualmente da tut
te le parti della luperficie fuddetta , effendove una gran patte in pia* 
»«- che poco , o nulla fi corrode , un’ altra dura, e faliofa, un’ altra 
veitita d erbe, o incrollata di terra laida, c non punto timoffa , dalle 
quali parti parimente non può ricevere il Reno terra quali di forca al
cuna . e quelle parti iono certamente in tanta quantità , che quello, 
che rimane da poterli corrodere , per intorbidare il Reno , fenza dub
bio non è un quarto di tutto lo Ipaz.io fuddecto ( io ne ho fatto all* 
ingrollo un poco di tag^jaglio, e chi fi proverà di farlo , fon certo , 
che rroverà anzi meno , che più ) egli conviene , che entello foto 
quarto della luperficie , che fi fcola nel Reno , fommimffn quattro 
Volte tanto di terra ad «Ilo, quanta ne toccherebbe a tutto quel pae*
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fe , fe tutta fopra di eilo fi dovefTe ripartire ; onde quelle once a. , 
che fi erano ritrovate diverranno once 8. , e tanto dovrebb’ efieré a 
buona derrata in capo all’ anno, il calo, che farebbero le coftiere col
tivate delle montatine di Bologna, fe folle vero, che la terza parte 
fluente del Reno folle di pura terra; dal che ieguirebbe , che ogni 
jy .  anni fi vedrebberoabbafiateuna pertica, ne vi farebbe albero, acui iti 
capo a ìy . anni non fi sbarbtcaflero le radici, nè fabbrica , a cui non 
¡fi fcalzaflero le fondamenta ; Caio veramente troppo llravag3nte, e a 
cui non fi accorta di lunga mano quel piccolo, ed inlenfibile abhaf. 
famento, che fanno le tette lavorate de’ monti, il quale appena nell' 
età d’ un’ uomo fi rende manifello

La yerità è, che il Reno con tutta la coltura delle montagne è 
poco, o nulla piò torbido di molti altri torrenti, che fi lcaricano 
nel Po, e nominatamente del Panaro, ficcome poca differenza ancora 
vi corre tra le portate dell’ acqua dell’ uno, e dell’ altro , e così rt- 
tertapo nel loro Voto gli Emineutilfimi d’ Adda, e Barberini ( c ) che 
ne fecero olTervazione anco per più lungo tempo di quel, che avcl- 
fe fatto Monfignor Corfini . il cui detto viene allegato contra de i 
Bologne!! dal Signor Molcatelli nel $. Soggiungono della lua Scrit
tura.

Un’ altra difparità trova egli fra il Reno , e gli altri fiumi nel §. 
Lo /carico, cioè , cb' egli entrerebbe nel Po con V alveo notabilmente incli
nata. lo non l’o veramente quel, che ciò porta contribuire a far ere* 
fce?e gl’ interramenti, parendomi evidente, che la medelìma terra, che 
il Reno vi porta, farebbe nel Po il medefimo effetto, le nel mede- 
fi-mo tempo, e colla medefima quantità d’ acqua vi folTe introdotta 
da un fiume orizzontale, che farà elTeodovi recata da un inclinato ; 
nè dovendoli in quello affare riguardar la pendenza dell’ influente ; 
ma piuttofto quella del recipiente, la quale fi è dimoftrato non ede
re così fcarfa, ch’ ella non fi debba però anzi diminuite, che accre- 
feer dal Reno Nè fanno a propofico le autorità, ch’ egli adduce del 
Viviani, e del Michelini al §, Vincenzo, e al $. Non poteva ; percioc
ché quelli Autori non hanno mai detto , che aggiungendo fiume a 
fiume debba interrarli il loro comune alveo; ma fidamente, che man
cando i fiumi della neceflaria pendenza, elevano i loro letti con gl* 
interrimenti , il che da. niuno fi nega-, ma non fa punto al noftro pro
polito .

Aggiunge egli ancora ] §. Lo /carico J che il Reno farebbe l'ultimo, e 
il più lofio di tutti i fiumi, che tributano al To , colà privo d' agni penden
za ; Ma qui in primo luogo fi rilponde, ch’ egli farebbe congiunto al 
Panaro, ed avrebbe lo sbocco nel medefimo luogo, ove lo ha quello 
al prefente: fecondo, che nulla rileva, che il Reno Ila, o nbn fia I’ 
ultimo, mentre la torbida portata da fiumi fuperiori, giacché non fi 
ferma ora nell'alveo del Po, convien pure , che fi riduca anch' ella 
a pafiare per quelle medelìme fezioni più baile , ove il Po è privo 
di pendenza , e dove il Beno sboccherebbe ; onde , fe quella , ciò 
non oftante, vien pure lolpinta fino al mare, perchè non vi farebbe 
fpinta anco quella del Reno con quella forza d; più , che il Reno

me-
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medefirao vi «pungerebbe? E da cò  fi rende anco man.ferta la re
plica alle difficoltà, eh egli muove fu gl- impedimenti, elle fanno al 
Po nell« parti piu baile i venti » e i ringorghi 'del' mare. Goteftì im
pedimenti vi tono anche di prelente , ne fi farebbero maggiori pec 
aggiungervi il Renoi ma ben fi farebbe maggiore» e piò veloce il Po, 
ed avrebbe piu f a r à ,  per luperarl» e gi.cchè pur t. fune« aderto, 
lenza ] aiuto del Reno , quanto più fi efigera la forza de* luddettì 
impedimenti., ramo pia li fa conofcere l’ attività , e l’ energia delle, 
acque del Po, che non ottante sì gagliardi contratti non depone al 
rondo la terra, anzi lolleva quella del proprio, foiado, e inaggtorooen' 
te lo.fpiana, come fi farà vedere a fuo luogo.
-Rimane, che noi ridondiamo per ultimo a quella ragione, eh’ è U 

piu Ipeciola di tutte; mentre pare . che fi deduca dall’ tìlperienza , 
cioè a quella dell’ arenamento del Po di' Ferrara, di cui lì dà al Re« 
no la colpa Di quello arenamento parla il Signor Mofcatelli in pù  
uoghi della lua Scrittura, e già fin da principio, e nel §■  i - t premet

te, che quello torrente f i  faceva conofcere piu ribelle ufurpatoye , che p,o.  
(figo tributano di Nettunno , mentre , tirando fico gran parte di terra da' 
Plauti, e colli ridotti a coltura dagl' indufit i Bologne f i , in ptogrtffn d’ anni 
gli occupò il Regno, che bene fpe/fo fdegnaf.o alteratofi i l  mare ricufandolt, 
face vagli deporre ne! proprio letto le maligne motori*., che feci aveva , di 
modo che ri ma fero cbiufe te vie al fao cor fa a gravifini danni del Bolo, 
g n efe.e  Ierrarefe.. E vuol dire, s'io non erro, ch’ egli prolungava la 
linea del Po di Volato, « di Primato nel mare, e riempiva d'arena 
le foci de loro sbocchi. Dove io non fo incendere per qual cagione 
Cnrran io nel Po di Ferrara, oltre il Reno, anco il Panaro, e Icari* 
candoii in quello di Primaro anco i correnti delia Romagna , e final- 
mente «(feudo già il Po lènza quelli. torrenti carico della terra: recata
vi da tanti fiumi fuperiori, fi debba dire, che la torbida loia del Re. 
no producete tutti i mah qui deicntti , lenza che vi averte nè. puf un 
poco di p^rte quella degli altri fiumi ; fé pure non hanno le arene 
portare diJvReno qualche l'eguale , e qualche fpeciat carattere d i ri* 
Conolcereli tra le altre, e con ciò fi diftingùefle effete quegl’ interra* 
menti fatti da efle, e non da altre, e certamente col chiamarle.il S i
gnor Moscatelli .maligne materie, porterebbe a far credere, ch’ egli fa f. 
le flato tacro il (aggio di quella terra deporta in mire dal Po , come 
fi fa delle Miniere, e folle fiata trovata tutta di quella de! Reno- Ma 
noi veggiamo pure, che fin za Reno- il Po vien prolungando i fimi 
sbocchi nel mare , e che in quello d’ Ariano fi fono trovate per l ’ ad
dietro delle deposizioni , nè lo nega il Signor Mofcatelli , onde retta 
pur chiaro , etn limili effetti .non fono proprj delle fole torbide del 
Reno , e che quelle non fono punto più maligne delie altre Parrà 
Arano eziandio quel, eh' egli afferma , che il mare ricufatte il Reno « 
che farebbe nuova colà nella natura; mentre i fiumi avrebbero in ogni 
cafo_. un.ttóreto infallibile di vincer la lire col mare, e quello farebbe 
alzarli colle |qro.acque oltre a que* confini d’ altezza, i quali il ma
re non oltre palla., al qual legno , quando fien-giunri , non pottouo 
non piombarvi dentro da alto, lenza che egli abbia più forza da farvi 
alcun’ .odacelo , ■ ,

il mede lìtuo fi replica al §. Beni) la potenza, ove il Signor Mofca- 
telli elpiellaoiente , e fuori d’ allegoria afierma , che il Reno avejff 
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n o  R I S TOS TA A L L E  RAGI ONI
fona d' interrire è li sbocchi del Po , e eh' egli M ia  riempiti celebri porto 
per la loro vaftith, e profondità : ed è mirabile, eh’ egli cui in qoefto 
propofito il Volaterano, il Biondi, Plinio. Fra Leandro, il Sabeilico, 
c il Bertazzoli, che non dicono parola d interramenti farti dal Reno; 
ma folamente del'crivono lo flato delle foci del Po a loro tempi■ fi 
finalmente al §. L'efpetienxa. ove pretende, che il foto Peno boftafle ad 
otturare il Po di Ferrara in meno d'un fecola : due co fé fi negano, e 
difficilmente fi potrebbero provare; una, che ciò folle effetto del/»- 
lo Reno-, quando tane’ altri fiumi torbidi vi concorrevano , e l altra, 
che ciò fuccedefl'e in meno d'un Jecolo , quando i medefimi numi , e 
con elfi il Reno per tanti fecoli prima entravano colle loro acque 
nel ramo di Ferrara, e quando queflo ramo fin da primi tempi dopo 
la Totta di Fichcruolo già cominciava ad elevarli di fondo, come 
fu) principio abbiamo moflrato. _ ..

Ma per ifpiegare anco più chiaramente qual parte h polla dire , 
che il Reno a velie nell'arenamento fuddetto, convien diftmguere que
lla prorofizione , che ,/ Reno otturape i l  Po di Ferrara. Perchè , o fi 
vuol’ intendere , che quell* arena , che fi depole nel Po di Ferrara * 
folle di quella del Reno, e ciò non fi negherà da alcuno, tutta vol
ta che fi conceda, che vi s’ imponeva eziandio quella del Panaro, e 
deali altri fiumi torbidi, che v’ influivano: o fi pretende, che 1 ulti
ma immiffione del Reno nel Po di Ferrara folle la cagione, che quell 
arena fi deponefle, e quello non folamente fi nega-, ma è tacile pro
vare co’ principi di fopra inabiliti, che al contrario il rimetterli Re
no in quell’ alveo , purché vi-Toffe continuata ad entrare lempre la 
medefima quantità d’ acqua 'te i P o , non poteva, che ritardarne , e 
faine minore l’ interramento. Nè fi moftrerebbe buon Logico, chi di» 
celle : il Po di Ferrara li arenò , dopo che vi fu introdotto il Re
no, dunque il Reno fu cagione, ch’ egli fi arenalle : ficcome non lo 
farebbe, chi argomentane: il tal malato mori, dopo d aver prefa una 
bevanda, dunque la bevanda fu quella, che lo uccife. Non balla, che 
una cagione fia Hata contemporanea ad un* effetto, per conchiudere, 
che quello abbia avuta dipendenza da quella; e maffime poi quando 
tal cagione non è di fua natura atta a produrlo, ma piuttofto accon
cia ad impedirlo; e quando la medefima cagione altre volte applica
ta non. l ’ ha mai prodotto- _ . -

Fu dunque 1* interramento del Po di Ferrara una neceffana confe» 
euenza della formazione del Po di Venezia - Quell’ alveo, che prima 
era il principale, anzi 1* unico tronco del Po , e che dalle acque di 
quello aveva acquiftata pendenza proporzionata alla loro portata, man
cando d’ una confiderabil parte di effe, divertita per lo nuovo brac
cio di Venezia, dovette proporzionarfi alla forza di quelle, che vi 
rimanevano, il che non poteva iegurre» che coll elevarti il fondo * t 
coll’ accrefcefi la pendenza, e ciò per la ragione contraria di quella, 
per cui abbiamo di fopra diroollrato , che coll’ unione di pni acque 
Jc cadute fi diminu»fcono> e i fondi fi abbattano. Se foflc (tato poi» 
Abile, che, nel mentre fi taffettava il Po di Ferrara Tu quella nuova 
cadente, vi folle Tempre continuato ad entrare il medefimo coipo d 
acqua, che vi rimafe da principio dopo l’ apertura del Podi Venezia, 
egli avrebbe nulladiuicno richiedo forfè qualche fecolo di tempo , 
prima di «squillar tutta quella inclinazione, iu cui poteva finalmente



fisbUirfi ; ficcome vedremo ora tra poco , che uh fecolo non è ba
dato, per porporzionare coll’ efcavazione lo dello Po di Venezia •  
tutte le acque, che vi fi fono udotte dopo la rivolta di Panaro , e  
la chiufura totale del Po dì Ferrara. Tanto più fetnpo vi era dun.

Sue ncceflario, quando la tnedefima pendenza, ed elevazione di fon- 
o . che in quello fi accresceva, chiudeva in parte la ftrada all* in* 
gretto delle (otite acque, e dall’ altra parte fi abballava il livello di 
quelle in ogni dato del Po, a mifura, che fi andava escavando , ed 

allargando il ramo di Venezia; onde la pendenza di quello di Ferra
ra non poteva mai perfettamente ftabilirfi ; mentre fi diminuiva tem
pre la quantità d’ acqua , a cui quella doveva edere proporzionata.. 
Quello lavoro della natura nel fondo dei Po ben potè ilare occulto 
agli uomini per lungo tempo , cioè finché il Po folle ridotto a tanta 
magrezza d* acqua da impedire , o da rendere almeno più difficile lai 
navigazione . Ciò non accadde , che alcuni anni dopo che il Reno fa 
per l’ ultima volta ricevuto nel Po ; onde fi diede di leggieri la colpa 
al Reno di un effetto, che non fi era raanifeftato, le non dopo l’ ulti
ma introduzione di quel torrente . Poteva egli coll’ accrefcimcnto di 
fe medefimo in quel ramo del Po impedir piuctollo, che avvalorare l* 
inom iucuto arenamento ; ma ( oltre che lo sbocco , che gli fu dato 
aliai lontano da quello di Panaro, poco poteva influire nelle parti lu-

Perion ) la cagione degl’ interramenti, cioè la fcarfezza dell’ acqua del 
o , troppo fi andava tempre aumentando; onde ella giunte finalmen
te a legno, che nello fiato ordinario delle acque • che vuol dire pet 
la maggior parte dell’ anno, il ramo di Ferrara non ne riceveva pun
ta dal Po. Allora fi può veramente dite , che il Reno , e il Panar» 

interraflero, o finifiero d’ interrare il Po; cioè il Po non più vivo, e 
perenne, ma morto, e ridotto alla condizione di torrente . E perchè 
appunto alle fcarle acque di quelli fi richiedeva gran pendenza , pet 
conduifi fino al mare , fu forza , che allatterò colle loro arene quel 
fondo già abbandonato , e che la maggior elevazione feguiffe intor
no al luogo dello sbocco di quelli torrenti ; nel qual luogo dividen
doli le loro acque parte vedo il mare , e parte vedo il Po grande « 
fi ridufiero più agevolmente a correre per quella llrada, a cui mina
te alzamento fi richiedeva , cioè vedo la Stellata ; mentre frattanto 
nelle efcrelcenze del Po proleguivano le acque di quello a corire , 
e  ad alzare colle depofizioni l’ altra parte dell’ alveo , che fi ellende- 
va dallo sbocco de’ torrenti luddetti fino al mare . E già fi erano 
quelti quali del tutto tivoìtati vedo il Po grande , quaoao tu prefa 
la deliberazioue di rimuovere il Reno dal Po , e di voltarlo nelle 
Valli •  ̂ »

Che quella veramente folte la cagione dell’ otturamento del Po di 
Feriara , non lolo fi prova con quella geneial legge de’ fiumi, che di 
topra abbiamo addotta, e che è uniforme alla comune ofietvazione « 
cioè, che a minor quantità d’ acqua debba fempre cortifponierc mag
gior pendenza ili fondo; ma anche dal conlènfo umvrlale di quelli, 
che hanno cercate le cagioni del luddetto otturamento , mentre , tol
tine alcuni Ferrareii , che, knvendo fu quella controverfu» non han
no avuto riguardo di produr.e tutto ciò , che hanno creduto potei« 
dire con qu.lche ipecioluà contra il Reno , non fi troverà chi non
•bùia cuuoiciuta per vera* ed unica cagione di quell© effetto-la man

cati-
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car.za dell’ acqua perenne del Po , come chiaramente afferma Io ftek 
fo Signor Ce va nella lua Prefazione, fenza darne al Reno la meno
ma colpa. Il medefimo ¡P. Speinazzati [ d ] Autore della diverlìone 
del Reno, nelia Scrittura in curia propole , e in cui lì faceva bef
fe de’ vani timori de’ Bolognofi ( nel che P efito ha poi dimoftrato , 
quanto verace indovino egli folle ) nega aver potuto » torrenti inter
rare il Po di Ferrara , quando il Po non avelie prima ritirate da 
Quell’ alveo le lue acque, e accorda, che il Reno fi rimetta in quel 
P-o, qfiando in quefto fia di nuovo ricondotta P acqua perenne . L’ 
Aleotti mede fimo Ferrarefe, che più di tutti par, che addollì al Re. 
no il riempimento luddecto ( e ) ben conolcendo, che ciò non fareb
be feguito, ove il Po avelie potuto mantenete il folito fuo corpo tp 
acqua, altro efpedience non fa infinuare, che L’ introduzione del Re
no nel Po grande, e così pure giudica il P. Riccioli Ferrarefe , do
po avere efagerata la gran torbidezza del Reno. Il Breve di Clemen
te V ili  f< /] che è conl'eiuaneo al parere degl’ ingegneri conlultati 
allora fu quefto affare , ordinando la rimozione del Reno dal Po di 
Ferrara, intende , che quella fia temporanea , e che, richiamata tif. 
quello l’ acqua del Po, il Reno fi rimandi per la fua Brada. H finalmen
te P ¡(Iella città di Ferrara , benché Tempre avveri» al recapito del 
Reno nel Po. non ha mai ricufato di riceverlo dietro le proprie mu
ra nell’ alveo abbandonato ( come in virtù del breve luddetco è te
nuta ) quando quello potefie nuovamente divenir ricettacolo delle 
acque perenni di quel fiume, fecondo affermano gli Eminennffìmi d’ Ad
da , e Barberini nella loro Relazione. [ g [

Rimarrebbe, che rifpondeflìmo ad una replica, che fa il Sig. Mo- 
featelli in propofito di quanto abbiam detto, cioè, che il fondo del 
Po. fi verrebbe a corrodere, e ad abballare per la introduzione del 
Reno, il che egli nega poter fuccederne, »¿ducendone in prova nel 
$. Avanzava un detto de’ medefimi Bologne!! , ove fcriffero trovarli' 
nell' alveo del Po le Secche di Santa Maria; formate di Tivarro infu-* 
per ab t li t di terra tenace , in cui le ncque non operano corrosone . Al che 
fra: le molte cole, efie potrellìmo replicare, quella' fola ci baderà} , 
che quel Tivarro inoperabile è già fiato luperato dalla forza dell’ ac
qua, e che più non vi fono nel Po le Secche di Santa Maria-

i i 2 ‘ R I S P O S T A  A L L E  RAGIONI

' ' ' r : t ■ . ' - ■ *
\ U ’ l i ,  ' A i  . , a  ,  1 . . .* I '• '

CAP.

( d ) Sparnazzati nella Raccolta ire. pag. i 50, ( e ) Aleotti difeja pa£, to t .
( f  ) Breve di Clern Vii'..nella Raccolta ¿re.pag. 108. $. Cum autem.
( g ) Re.las. .degli Emiuentijfimi d 'Adda,  e Barberini taf. Della linea del Po 

grande, fc' uni gran r ipiova .
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C A P I T O L O  XIV.

Si confermano le cofe finora dette coli1 efempio 
del Panaro introdotto nel Po Grande. ;* “ V

. ' v.\ A};:.* '
- • # * "  • ; . ' : ' f ■ »* ; , . » ■ j

I O fon certo, che alcuni fi troveranno, i quali nel leggere le co
fe finora dette, ofiervando, che la maggior parte di elle è fonda
ta fu’principi Mattematici , e fpiegata per via di .linee r di an
goli , e di figure , o pure ridotta a calcolazioni , ove entrano e, 

quadrati, e cubi, e radici} e fentendo parlar per. tutto di propoi:-; 
noni, di direzioni, di momenti, e di velocità, faranno: fubito ,gn io« 
co conto, che cotefte furono mere foctigliezzeit com* efli. chiamano» 
di Teorica, le quali fien forfè vere, forfè anco nqn vere ne’loip ter
mini affratti , e ideali; ma che non corrìfpondanq pqqto alla ,.yerit^ 
del fatto nella pratica . Sogliono quelli farli beffe di così, fatte ricer
che., e contemplazioni martematiche, come fe Affla geologia , dalli 
Giurilprudetiza, dalla Chimica , dall’ Ailrologif, o. 4 a pp.cc’.alfiro,;, chft 
dalla Mattematica ricavar fi doveflero le regole , che riguardano la 
quantità, la latghezza, la profondità, il movimento, e la forza delle 
acque; avvegnaché, quando poi s’impacciano efli di dare il parer lo
ro in quella materia [ intorni) alla quale pochi fono , che non s' ar** 
roghino di poter giudicare ] ricorrano anch’ efli, fenz’ avvederfene, a 
mattematiche ragioni; con quella fola differenza, che non pofledendo 
i principj, e i fondamenti ai quelle faenze; nè Capendo dedurne ve
re, e legittime dimoftrazioni, convien poi, che le fpaccino , come * 
lor vengono in mente falle, e flravolte . In grazia di quelli ( il nu
mero de’quali non è nè fcarfo, nè difpregevole ) io mi farei volen
tieri aitenuto in quello Trattato, il più che foffe flato poflibile, dal 
linguaggio proprio de*mattematici , e dalla maniera:, eh' efli tengono 
nelPelpòrre ciò, che loro accade, fe i due doctiflìmi Oppolitori, col, 
valerfi de’medefimi termini, col produrre anch’elfi figure, calcoli, e 
dimoftrazioni, e col citare proporzioni idrometriche, non ml& avef- 
ieto obbligato di fare il fomigliante. Ora, che io mi credo d’ avere 
baftantemenre rilpoflo alla fontina delle loro ragioni , ho deliheiato 
di avvalorare le mie con una ragione non meno force, ma certamen
te più facile, e più materiale, e che da tutti può edere intefa , e 
quelta faià quella medefima , alla quale coloro , che poc’ anzi dice
vamo, fogliono comunemente appellarli, cioè la pratica , o vogliamo 
dire P efper.ienza. lo lo bene quanto fia difficile P addurre in quelte 
materie fpeiienze tali, che in ogni loro parte, e in ogni circoltanza 
fi pedano applicare a quei cali, de’quali fi tratta 5 ma mi perfuado, 
che quella, che io fono per riferire, fia tale, che ella non poda nè 
pure a’più fcrupolofi, e fofiftici dar’ occalìone , iiè attacco alcuno da 
poter allegare dilparità. lo addurrò queda efperienza non in un altro 

Tomo IH, H fin-
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fiume; ma nel Po medefimo, di cui (1 parla : nè in parte , ove egli 
abbia altra caduta, o altra profondità, o altra velocità, o altra lar
ghezza; ma in quella medefima fponda, é in quel medefimo luogo, 
ove da’ Bolog’nefi s* intende di condurre il Reno; nè finalmente pren
derò per efempio l’ introduzione nel Po d’ un picciol torrente; mad’ 
un eguale , o maggiore del Reno; ( a ) nè che porti acque chiare; 
ma egualmente torbide ( b ) nè le cui piene fieno più rare , o più 
brevi ; ma che fuccedano ne’ medefìmi tempi, e durinò per lo fpa- 
zio medefimo, cioè le fteffe l’ette, o otto ore.- ( e ) nè che abbia in 
fomma altra differenza dal Reno, fe non che quello fi nomina Reno, 
ed egli Panaro.

Chi vede, ed offerya in una Carta Corografica l’ uniformità del prinr 
cipìo , e del corfd dr quelli due torrenti, non può non nrarivigliarfi 
della prefente diverfità de’ loro termini : elfi corrono cosi vicini , e 
talmente s*accodano fra loro nelle parti inferiori, che paiono f loro 
alvei due linee tirate dalla natura, perchè vadano ad unirli col Po o 
in tiiv ttedéffiiio punto, o almeno in poca dtftanza, come io fatti per 
tanti ftcòli'addiètro èra feguito, fecondo quello, che da ndt fui prin
cipiò fu dirftoflràto. Ma dopo la formazione del tronco di Venezia! 
norr si tetto divenne fenfibile 1’ intèrrattìènto di quello di Ferràra, 
òhe ne fu acculato il Reno , fenza darne la menoma colpa al Pana
ro.,' èWè egualmente poteva eflerne fatto reo . Si venne 3 poco a poco 
il Panare rivolgertdò da fe nel Po grande, nè vi fu fatta oppofizio. 
he? ma‘ :il Reno, éhé già aveva cominciato a farò il medefftotì , fu 
confinato nelFe Valli. Volle il Cardinal Serra, mediante il Cavo, che 
da lui prefe il nt»mé, obbligare pur di nuovo .il Panato a volgerli 
vetlo Ferrara. Queftb sforzo non riufcì che troppo dannofo a quel
li Provincia, mentre, elevatoli in poco tempo confiderabilmente quell’ 
alveo, convenne ( come atteffa Monfignor CoTÌìni nella fua Relazio- 
ife àf $. La feconda ) con un taglio divertirne ben tofto le acque nel
le Valli della San Martioa, e di Marrara. Egli era dunque ridotto di 
nuovo alla medefima condizione col Reno; ma non fi fterte già i t a .  
anni a peniate, fe avrebbe fommerfo Ferrara, e Mantova, rimandan
dolo nel Po grande - Egli vi fu fubito reftituito , e fu ajutato coir 
arte a rivolgerli colà, dove già per natura inclinava, mediante lMn-

SEÌlàtura fatta al Bondeno l’ anno ìdaa. Si praticò per qualch’ anno 
i tagliar quefta nelle piene, ma dell’ anno 1638 . fi tralafciò ancor 

ghetto taglio ; onde fu allora ridotta infieme col Panaro nel Po gran
de tutta quella porzione d’ acque, che in tempo d’ eferefeenza Cole
va entrare, e lcorrere nel Po di Ferrara, nè da quel tempo in qua 
fi è fatta altra mutazione. Vcggiamo dunque, fe gli effetti di quelle 
acque nel Po comprovino i timori de i tanti mali prefagiti da’ Signo
ri Oppofitori , o più tofto favorifeano il Pentimento de’ Bolognefi , 
che dall’ introduzione di un fimil torrente nel Po fanno fperare van
taggio a tutte le Provincie adiacenti.

Quanto lì alzarono dunque le fomme eferefeenze del Po dopo 1, 
unione di Panaro , e dopo la rivolta intiera del Po medefimo ne.

tron- 1

( a ) Riccio!- Geogt - ref.hb. 6. cap. 30 .«.fi. [ b ] Relat. d' Adda, e Bari.
Della linea di Po grande, $, Ci retta. ( c ) Rt/at.fuddetta §. L'altro 
effetto-



tronco preferite di Venezia ? Parrà incredibil cofa, e pure è verità di 
fatto, che, in luogo di maggiormente elevarli, li fono abballate i ed 
cccone » rifcontri prefi dalle Vilìte de’ CommeiTari Apoftolici, e delle 
memorie lafciateei dagli Scrittori, dalle quali fi fa anche cnanifefta la 
ragione di un tal paradoflo, che per altro parrebbe incomprenfibiie , 
cioè efTere quello accaduto in vircù della efcavazione , e della dila» 
razione feguita nel Po dopo la introduzione in elio di quelle acque} 
in vece d’ interramento, e d’ elevazione, il che fpeile volte avevamo 
di fopra promeffo di moilrare.

Primo . Il P. Riccioli Ferrarefe così fcrive nella fu» Geografia i 
( d )  Plus igrtur aqttte infert Pauarus, quam Rbtttus, &  Stime» "Panami 
adto non infiavit, extulitve Padum , ut potius alveo ipfius excavaudo , &  ctr- 
rodendit munii fcamnis, &  pervie iufulis multum juverie, adeo ut aqua Pa. 
di dilatata, &  *’» profundum delapfa, minorem altitudinetu rtfpeci« aggernm 
retinuerit.

Secondo. L’ Aleotti Ferrarefe anch’ egli, che fioriva intorno all’ an
no 1600. fcrive ( e ) che il Po dalla fua maggior bafiezza alla fua 
malfima altezza fi alzava piedi 20. e mezzo di Ferrara che fono 
Circa piedi a i .  once 3. di Bologna. Nel fuddetto anno J600 fu ri* 
conofciuto, come alTerifce il detto P. Riccioli ( / )  che il pelo baf
fo del Po era a livello della foglia della Chiavica Pilafttefe, la qua
le era alta once 19. di Ferrara, cioè once 20. minuti a. di Bologna, 
più che la prefente foglia , come fi raccoglie dalla Vifita di Monli- 
gnor Corfini [ g ] onde le malfime efcrelcenze del Po fi dovevano 
alzare allora piedi 22. 1 1 .  2. di Bologna fopra il livello della foglia 
preterite della fuddetta chiavica . Ma nella Vifita del id p j. { h ) il 
più alto fegno d* efcrefccnza indicato alla medefima chiavica non rie<t 
ice alto fopra la foglia accennata , che piedi 20. 1 .  o ., dunque le 
mafiìme efcrelcenze, delle quali fi avelie memoria del 1693. fi alza- 
yano piedi 2. io. 2. meno, che al tempo dell’ Aleotti.

Terzo. Gli argini del Po grande fi trovarono nella Vifita del 1693. 
più baffi di quel, che follerò ne’ tempi addietro. Ciò fi diroollra pri
mo alla Chiavica Pilallrel'e . [ » ] Del 1625. nella Vifita Coriini il 
piano fupcriore di quella era in livello cogli argini fuddetti , e del 
1693 nella Vifita degli Eminentiffimi d'Adda , e Barberini ( k )  fu 
ritrovato P argine deftro nella parte fuperiore ad elisi chiavica più 
Fallo del piano fuddetto piedi 1. once 6. , e nella parte inferiore 
piedi 2. once 5. Secondo i medefimi argini deliri del Po , inferiori 
alla Chiavica Pilalirete rifultano nella Vifita del J 693. ( / ) più balli 
degli argini del Po di Ferrara afciutto in alcuni liti di fotro al Bon- 
deno. In diftanza di pertiche 196, dall’ ¿niellatura al Bondeno l’ ar
gine finiilro del Po di Ferrara è alto once 3- più del deliro del Po 
grande inferiore immediatamente aliai Chiavica Pilallrel’e ; e in di
ftanza dalla medefima inteftatura di pertiche 276. il deliro del Po di 
Ferrara è alto piedi 2. once 4. 1 1 .  più del fuddetto argine deflro
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del Po grandej ma egli è evidente, che, quando il Po correva nell’ 
alveo di Ferrara , conviene , che al contrario follerò più alti i fuoi 
argini alla Chiavica Pilaftrefe, cioè alla Stellata , che al Bondeno , e 
nelle parti inferiori ad elio, per quella caduta , che aveva il Po fra 
quelli due termini i nè quelli del Po di Ferrara fi poflono credere 
alzati, da che non vi corre più acqua, ma più torto calati, e logo
ri dal tempo ; dunque è manifefto P abbaiamento di quelli del Po 
grande. Terzo, l ’ argine finiftro del Po di Fetrara alla Caffana nella 
Vifica Corfini [ m ] fu ritrovato più alto dell' argine deliro del Po 
grande a Lagofcuro piedi o. z. 6. ; ma il medefinio argine alla Caf- 
Ìana ( certamente non alzato, ma ben probabilmente abbaiato, come 
fi è detto ) nella Vilìca dei 1693, ( » ) riefce più alto del fuddetto 
argine deftro del Po a Lagofcuro piedi 2. 9 3 . ;  dunque anco a 
Lagofcuro è evidente efTerfi abbaiato l’ argine fuddetto del Po gran
de piedi 1. 6. p. Quello notabile abbaiamento degli argini del Po 
grande non fi farebbe al certo tollerato , fe le efcrefcenze del Po (I 
alzaflero a i fegni, a’ quali s’ elevavano una volta; dunque le fonarne 
efctefcenze fuddette, dopo la introduzione di Panaro, e la riduzione 
ali tutto il Po nel tronco di Venezia, fi lono abballate , e il fondò 
il è elcavato.

Quarto, Acciocché non fi creda , che un tal' effetto feguiffe folo 
ne’ tempi, che fuccedettero immediatamente dopo 1’ introduzione di 
Panaro, e che pofcia il Po fi fia raiettato di fondo, fenza più efca. 
varfi , moftreremo 1’ abbaiamento delle piene col paragone de' tem* 
pi più frefchi. Nella Vifita degli Eminentiffimi d’ Adda , e Barberini 
del 1693-, ( 0 ) fra varj fegni di fiamma eicrefcenza del Po indicati 
alia Chiavica Pilaftrefe, il piò alto, che fu moftrnto da un Antonio 
Maria Bartolotci dalla Stellata, e fu aierito di piena accadata da 28. 
anni prima in circa, cioè intorno al 1665. riefce più baffo del piano 
fuperiore , o coltellata della chiavica fuddetta piedi 2. 2. 6, V  iftef- 
fo anno 1693. in tempo della Vifita venne a dì 15. Giugno una pie
na del Po , che fu aderita delle maggiori , che fi fodero da gran 
tempo offervare , come anche fi raccoglie dall’ effer’ ella arrivata in 
parecchi luoghi a poche once dal ciglio degli argini tanto a delira , 
quanto a finiftra, e dall’ aver'anco in qualche luogo Ammazzato l'o
pra di eifi con altezza di once 5. 6., [ p ] e pure non giunfe que- 
fta piena, che piedi 3. 2. o. fiotto la coltellata del accennata chia
vica. Dunque una piena del Po, che fu delle maffimé, del 1693. re- 
ftò più bada piedi 1. 5. 6. di quelle , che fi ofletvavano intorno al 
1665. Da ciò fi fa anche manifefto l’ abbaffamento degli argini, e il 
fondamento della fiducia de’ Paefani , che non vi folle neceflìtà di 
mantenerli all’ antica altezza.

Quinto. Non poffono le maifime intumefcenze del Po non riufcir 
fempre di minor altezza, quando il pelo bafiìflìroo del Po fi riduca 
anch’ egli ad un altezza minore. Ma quello fi è fempre trovato nel
le offeivazioni più recenti ad un legno inferiore a quelli delle più

anti- * 2

\\6 RISPOSTA ALLE RAGIONI
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antiche,ed eccone la prova • Del 1600. [ q ] fi trova i! pelo baffo 
del Po a livello della foglia della Chiavica Pilaftrefe . Del 16 15 .
( r ) nella Vifità Corfini fi determina il medelìmo pelo baffo del Po 
più baffo minuti 6. della foglia dell3 nuova chiavica del medefimo 
nome, fatta del 16 13 ,, la quale foglia era più bafla della vecchia on
ce 20. 5. di Bologna, come di (opra fi è detto. Dunque dal 1600. 
al 1625. ( nel qual tempo fi andava il Panaro Tempre più riducendo 
nel Po grande ) il pelo baffo del Po fi trova calato di livello que. 
fie once 20. }•» e il medefimo abbaiamento facto della foglia fud- 
detta moftra, che l'accennato calo era molco ben conofciuto, e che 
fe ne profittava col dare maggior caduta a quegli (coli . Nelle me
morie lafciate dal Calimi delle oflervazioni fatte nella Vifita Borro- 
mea intorno al 1660 ., che fono nella Raccolta delle Scritture altre 
volte mentovata, ( /  ) fi legge, che il pelo ordinario del Po cade 
mezzo piede in circa focto la foglia medefima . Dunque il pelo baf» 
fiflìmo fi farebbe abballato anche qualche cofa di più d’ un mezzo 
piede dal 1625. al 1660. finalmente nella Vifita del 1693* * [ t J fi de
termina il pelo baffo nel derto luogo da piedi 3 . fotto quella foglia, 
Dunque dal t<S6o. al 1693. è di nuovo calato intorno a due piedi. 
Nè già può dirli, che il Po anche in iliaco di baffezza non abbia 
Tempre ricevute le medefime acque, che prima riceveva. Si tiene egli 
adunque più baffo , perchè maggiormente fi è incaffato , e nafcofto 
fra terra. Il medefimo rifeontro fi può fare dall’ eflerfi offervate nel
la Vifita del 1693. molte foglie di chiaviche più alte del pelo baf
fo del Po, che fecondo ogni buona regola dovevano trovarli al li
vello del detto pelo, fe quello non fi folle abballato; anzi la chia
vica della Mafia , polla nella parte luperiore allo sbocco del Panaro, 
e dirimpetto allo Stato di Mantova , quando fu rifabbricata , e tra- 
fportata più addentro nella campagna, fu coftrutta ( « ) con foglia più 
balla di prima, come fi è detto edere (lato fatto della Pilaltrefe • A 
quello profondamento del Po è confentanea la minor frequenza del
le rotte di elio , da che più non fi divide in due rami , ma tutto 
corre nel tronco di Venezia; e quella fi giQÌlifica dall'afferzione de' 
medefimi Ferrarefi nel foiilio elibito da elG col fommario della loro 
Scrittura generale, prodotta in Vifita del 1693. dal qual foglio' fi fa 
mamfeilo, che negli ultimi tempi, che il Po camminò bipartito nelle 
due braccia fuddette , fuccedettero ben 8. rotte del fuo principal 
tronco in anni 36 , cioè negli 3nni 15 6 1 . ,  156 9 ., 1576 , * 577-» 
1580 , 15 8 7 ., 159 2 ., e 159 6 ., Laddove nello l’pazio d’ un fecolo , 
che oramai è corlo dopo la riduzione fuddetta, non fi contano, che 
tre rotte, cioè negli anni 1640 ., 1649., e 1686. , alle quali fi può 
ora aggiunger la quarta leguita nel 1705. a Corbola.

Sello. Per dimollrarc , che il Po non folaraente fi è profondato , 
ma eziandio allargato, e fatto piu capace, balla offervare prima la 
chiavica fuddett3 della Malia, la quale anticamente era più ih dei», 
tro nell'alveo del Po, di quel che vi fi trovi al prefence ( x ) e ciò, 
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perchè il Po dilatando il fuo alveo (calzava la fuddetta chiavica , on
de fi fu in neceffità di frollarla dalla corrente di elio; e quedo dima* 
(ira , che il Po anco fuperiormente alio sbocco del Panaro rífente il 
benefizio dell’ efeavazione inferiore, e perciò ivi ancora maggiormente 
fi è dilatato, e profondato, e quello per la ragione contraria a quella, 
per cui infegnano i Signori Oppofitori, che gl’ impedimenti inferiori lo 
ritardino neìla parre di fopra . Secondo, a Lagolcuro vi era la Chia
vica Nicolina, ( y ) la quale per 1* allargamento del Po reilò dillrutta. 
Terzo , nel medefimo fito di Lagofcuro fi ollervano due froldi dirim
petto uno all’ altro, il che non può edere accaduto , fe non perchè fi 
fia coirofa la (piaggia, che era da una parte , oppoda al froldo litua- 
to dall' altra , e ciò fi conferma ancora dalla rovina di qualche fab
brica, che ivi fi feorge. Quarto, i bonelli , o le ifole fituace nel Po 
corrodono dalla parte fuperiore, e quello della Guardia fi trovò nella 
Vifica del quafi ridotto a niente -, dunque P alveo del Po fi di
lata .

Settimo. Per far codare, che il medefimo effetto di efeavazione, che 
fi è mollmo nel tronco principale del Po , è anche fucceduto nel ra
mo d’ Aitano, fi avverta, che al tempo dell’ Aleotti, che fcnffe la fua 
difefa l’ anno 1600. [ z ] non f i  navicava il Po d'Ariano da tutti i tempi , 
E parimente nella Vifita Corfini, che feguì 1’ anno 1625. [ a ] quedo 
ramo per relazione de' Paroni non era navigabile, che nel tifluffo de! mare, 
e quando nel ramo delle Papozze vi erano di maggior fondo piedi 17. 
once 7. d’ acqua, allora in quello d’ Ariano, in didanza di pertiche 25. 
lontano dall’ imboccatura , non fi trovò che un piede d’ acqua 5 onde 
convenne a Monfignor Corfini tornare addietro nel Po delle Fornaci > 
nel quale trovò piedi 13 ., piedi 23., e piedi 26. , d’ acqua» e tutto 
ciò , efiendo l'acqua del Po al pari della foglia della Chiavica Piladre» 
fe . Di nuovo, edendo l’ acqua del Po fopra la fuddetta foglia piedi 3. 
once 8. , fi va nella detta Vifita per lo Po d’ Ariano fino al palio di 
Santa Maria ( b ) e fcandagliando, fi trovano piedi 4., piedi 5 ., e poi 
in principio del Dodo , cioè delle Secche dì Santa Maria piedi s. d’ 
acqua, nè più oltre fi può navigare . Ma nella Vifita del 1693., [ c ) 
mentre l’ acqua fi trova alta once 5. 6. fopra la loglia fuddetta, fi na
viga con groffi bucintori da Lagofcuro al mare per lo Po d’ Ariano, E 
nuovamente , efiendo 1’ acqua (òpra 1’ accennata loglia ( d ) piedi io. 
4. 3,» cioè crefciuta alla Pilaftrefe piedi 6. 8. 3 ., più che nel tempo 
degli fcandagli di Monfignor Corfini ( ma neceftariamente molto meno 
nelle parti inferiori, per la concorrenza di amendue que’ peli d’ acqua 
con quello del mare ) fi trovano nella bocca del Po d’ Ariano piedi 
14. once 9., e più oltre piedi 15 . once io ., più avanri piedi 9 ., più 
oltre ancora piedi 8. once 6 ., e poi piedi io- once 2. piedi io once
4., e piedi 9. once 4. Tralafcio di paragonare gli fcandagli dì Monfi
gnor Corlini nel Po grande con quelli degli Eminentilfimi d’ Adda , e 
Barberini nel medefimo alveo, ( 0 ) da’ quali fe ne raccoglie evidente-
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mente il profondamento, e la corrofione di molti doffi , che Vi fi ero* 
vavano al tempo di Monfignor Corfini, e ne impedivano la navigano» 
ne, come pure di riferire altre più freiche oflTervazioni, che moftrano 
quanto più egli fi fia abballato dal id p j. in quà, così nel tronco pria« 
cipale , come nel fuddetto ramo d’ Ariano, e che le Secche di Sant« 
Maria formate di tivarro infuperabile , fulle quali tanta forza fa il Sig. 
Mofcatelli, fi fono corrofe, come fopra fi è detto.

Da tutto ciò fi fa manifefio, che non può fuffiltere il detto del SU 
gnor Ceva, il quale , ben conofcendo la forza di quello argomento , 
lebbene in altre parti della fua Scrittura non nega ( come abbiamo ve
duto ) dovere piuttollo efeavarfi , che interrarli dal Reno il letto del 
Po; onde a lui non può nuocere, che fi provi un limile abbalìamento 
fatto dal Panaro, nultadimeno al §. Per rispondere, fa fuo proprio inte- 
reffe l’ opporli ad una tal prova, con mollrare, che non può applicarli 
all’ introduzione del Reno: mentre fecondo lui, non ì  più ora in ifiato 
i l  ramo di Venezia di profondarfi maggiormente ;  attefo che, fe 1’ ofletva* 
zione collante d'un sì lungo tempo moftra , che egli fi è Tempre an
dato abballando a mifura , che maggior quantità d' acqua fi è ridotta 
in eflò, e fe pure in quelli ultimi tempi, cioè almeno fino al 16 9 5 ., 
fe ne hanno i rifeontri ( per non parlare d’ altre olfervazioni , che lì 
hanno dopo il 9 ) . ,  che io comprovano, come fi è detto ) come pud 
egli fapere, che ora non fia più in illato di maggiormente profondar
li? Nè già li pretende, che tal profondamento debba crefcere all’ infi
nito . La natura ha i Tuoi termini nello ilabilimento degli alvei , pur
ché non fi mutino le cagioni, che corrono a llabilirli , cioè la quan
tità delle acque; onde ben mi perfuado , che non aggiungendoli alte* 
acqua al Po, egli finalmente terminerà il fuo lavoro dell’ efeavazione*. 
e fi llabilirà a quella battezza , filila quale la renitenza del fondo fi 
può equilibrare colla fua forza j ma unendovi il Reno , perchè dovrà 
dirli, eh* egli non fia in illato di profondarfi di vantaggio ? Una limile 
propofizione è totalmente detta gratit , e conviene addurre una difpa- 
rità fra il Reno , ed il Panaro K che non credo poterfi addurre nè da 
lui, nè da alcun’ altro. Ove poi egli foggiunge, che tal profondamen
to non è tampoco defiderabile per la ragione , che a fuo luogo f i  addurrà, 
rifpondo eller’ egli il primo Scrittore di quelle materie , che abbia in* 
fegnato, non edere defiderabile, che i fondi de'fiumi fi abbaifino, e fi 
feppellifcano fempte piò fra terra, e con ciò minaccino meno da alto 
le campagne nelle efcrefcenze , e fi rendano più atti a ricever le ac
que degli fcoli nelle decrefcenzé, e fe la ragione, che a fuo luogo fi  ad- 
durrà, folle mai quella del maggior rigurgito, eh’ elfi foflrono dal ma* 
re, quanto fono più baffi ottre ciò, che noi abbiamo detto di fopra in 
tal propofito, l’ efpetienza del profondamento del Po. dopo 1’ introdu
zione di Panaro , ha pur fatto vedere > che non fi fono alzati i rigur
giti del mare, mentre fi fono abballati i fegni delle efcrefcenze.

Pretende egli ancora nel §■  fuddetto , che il profondamento del Po 
non fia fiato un effetto della introduzione di Panaro, e delle altre fue 
acque; ma che già lenza quelle fi andafie tuttavia il Po di Venezia pro
fondando, e dilatando, attefa la maggior brevità, che aveva; e che non fi 
cefiafie mai di dare al Po lo sfogo di tagliare l’ inteftatura al lionde- 
no > f i  *°n quando lo conobbero fuperfluo, e perciò la fallacia ( dice egli ) 
co »fife nella credenza , che per il detto taglio pajj'ojfe nel Po di Ferrara
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r  acqua da loro fuppofla, quando l'Abate CaJìeUi filmò fuper vacamo il det* 
to taglio, avvegnaché, riempiti i detti rami di Volano, e Primato, i quali 
erano per g ì' interrimenti ridotti con pocbtjjtmo declivo ( anzi al contrario 
per gl' interramenti non potevano, ehe aver' acquattato maggior decli
vo ) non fuccedeva. quafi alcun calo nel Po. grande per detta cau fa , quando 
per il  contrario al primo ìngreffo dell'acqua fubito ¡'abbuffava il di luì pe« 
lo un piede in circa., come Jopra fi  è detto „ Al che rilpcndo primiera
mente, che qùando 1’ abbaiamento del Po, dopo l’ introduzione di Pa
naro, non folle un effetto di Panaro, a noi tuttavia batterebbe, che, 
non ottante tale introduzione, le piene fi fieno trovate minori , anzi 
che maggiori, e il fondo corrofo, anzi che arrenato; mentre fi potreb
be argomentare, che dunque, non ottante 1’ introduzione del Reno , 
feguirà il medefimo, benché ciò non fia per edere ( s’egli cosi vuo
le ) un effetto de! Reno. Secondo , che non fuffifte , che al tempo, 
in cui fi lafciò di tagliare 1’ ¡niellatura al Bondeno, non paffaffe per 
quel taglio l'acqua, che fi fuppone, cioè quella del Panaro, e parte 
di quella del Po; in prova di che io trovo ( / )  che il fondo del Po 
di Ferrara afciutto nella fua parte più alta immediatamente a Levan
te deU’inteftatura del Bondeno riefce piò baffo piedi 8- once 5. del
la Colletta, o piano fuperiore della Chiavica di S, Giovanni, che è 
più alta piedi 1. once 9, della maffima efcrefcenza offervata a dì 15. 
Giugno 1693. nel Panaro, in quel fito rigurgitato dal P o ;  onde il 
fondo fuddetto del Po di Ferrara rielce più ballo piedi 6 once 8. 
della maffima efcrefcenza fuddetta. Tagliando dunque I’ ¡niellatura al 
Bondeno, vi patterebbero fopra nel preiente flato di cofe piedi 6 on» 
ce 8- d’acqua, fia del Panaro, o del Po in altezza, e nella larghez
za del Po di Ferrara , e più ancora ve ne farebbero pattate a que’ 
tempi, ne’quali fi .lafciò di tagliare 1’ ¡niellatura, giacché abbiamo ve
duto, che allora le piene del Po, e in confeguenza i rigurgiti di Pa
naro maggiormente fi alzavano; onde non può dire il Signor Ceva ,» 
che vi paffaffe sì poca quantità d’acqua, e che quel taglio fioffe fuper- 
vacamo, e le l’ Abate Cartelli infinuò di tralalciarlo , ciò fu , perchè 
quel benefizio, che fe ne ritraeva, non aveva proporzione coll’inco
modo de’paefi inferiori, [ g ] e finalmente, qualunque egli fotte , già 
col profeguimento del tempo farebbe venuto a perderli, mentre lem- 
pre più fi veniva con tal modo ad interrare il Po di Ferrara.

Stabilito per tal modo l’abbaiamento delle piene del Po, e l’elea- 
vazione, ed allargamento del letto di etto dopo la introduzione del
le nuove acque di Panaro, rellano tolti di mezzo i due piu rilevanti 
pregiudizi, che fi allegavano centra il Reno, cioè la foverchia eleva
zione della fuperficie del Po, e l’ arrenamento del fondo di elio, an
zi retta eziandio ribattuto 1* altro motivo , che fi fondava full_ impe
dimento degli fedi , che abbiamo già veduto erterfi migliorati , non 
che fi fieno deteriorati; mentre le foglie di molte chiaviche rellano 
l'opra il livello baffo del Po, e ciò anche nella parte luperioie allo 
sbocco di Panaro , ove la Pilaftrefe , e quella della Malia hanno go
duto il benefizio di poter’ edere abboffate con vantaggio de terreni , 
che vi hanno fcolo, e con miglioramento anche di molti , che prima

non

i 2 o  'RISPOSTA A L L E  R A G IO N I

( f  ) Ri [ulta dalle livellazioni fatte mila Vifita del 169',, a duo.Settembre.
{ g ) CajlelliCorali. 13 ,



non ve lo potevano avere- Rimane, che vegliamo , fe Panaro avelie 
per avventura prodotto alcun’ altro de’ danni , che fi minacciano dal

E prima: quanto a i rigurgiti, fia del mare, fia del Panaro nel Po,
e agli effetti de’ venti, come pure a quelli , che potettero.nalcere dal 
prolungamento della linea o per nuove, e maggiori tortuofità torniate, 
fi , o per gli sbocchi fpinti più oltre nel mare, già ci bada d aver mo
li rato , che le piene più non fi elevano ad un si alto legno , per tar
evidentemente conofcere, che non è feguito alcuno degl’ inconvenien
ti, che fi prefagil'cono fovrallar dal Reno per quelli capi.

Qui tuttavia porta il Signor Mofcatelli in contrario un fatto, che è 
necettario dammare . Afferma egli nel §. Nel piano della Tua Scrittura.- 
tanta e fiere nel Mantovano l ’ altezza delle piene del Po, che giunte alla font, 
tri ita deoli argini . gli hanno obbligati di quando in quando a' fovrafigh non 
falò in°quelle parti, che mancano del più alto livello delle altre, ma anco ad 
accrefccre V altezza generale degli argini fino a due braccia. Al che rilpon* 
do. che per due cagioni fi pofiono alzare gli argini de numi, o pure 
far fopra di eili de' loprafogli . La prima è .quando gli argini o pec 
quel calo, che fa naturalmente la terra rimofia, e non aìTodata, o pec 
ciò, che ne corrodono , e ne tirano feco le pioggie impetuole , o la- 
nalmente per lo calpeftìo de’ patteggeri, de’ carri, e de cavalli, 1 tro
vano in tutto, o in parte minori di quell altezza, a cui turono d3 p 
ma coftrutti; la quale ( fe furono fatti con buona regola ) dee edere 
almeno eguale, ma piuttofto alquanto maggiore di quella delle mam
me elcrefcenze del fiume, imitando la linea della fommua degli argini 
colla lua pendenza la cadente dell’ elcrefcenze luddette, e quello non 
fi dee propriamente dire alzar gli argini, ma riftorarli , e racconciarli 
nella parte, che ne ha di bifogno , o anco in tutta la loro lunghezza 
le per tutto occorrette di ciò fare. La feconda poi è , quando , lenza 
che gli argini fi fodero punto abbattati , venille ad alzarli il pelo del
le mafiime elcrefcenze del fiume o per interramento di fondo , o pec 
altra cagione, e quello è veramente un accrelcere 1’ altezza degli ar
gini. L’ indizio poi per conofcere, fe il rialzamento, che fi ta alle oc- 
cafioni, proceda dall’ una, o dall’ altra di quelte due caute, non pud, 
nè dee edere altro, che il paragone de’ termini ftabih, co quali iieno 
fiate livellate altre volte le maflìme piene; poiché, le li troverà, cne 
diede rielcano più alte , che prima , allora potrà edere fiata necettx- 
ria l’ elevazione maggiore degli argini; e quando no . adora ogni riat- 
tazione fattavi o farà fiata foverchia, o procederà dall antecedente ab- 
battamene di etti; onde, fe alcuno dall’ elevazione fattali degli argini 
pretendette di dedurre maggior’ elevazione delle piene. dovrebbe pn- 
ina provare, che gli argini avanti tale alzamento non fi tollero abbai-

h  Pofto ciò, ficcome io non oferei di contraddire all’ arterzione del Si
gnor Mofcatelli, cioè, che gli argini del Po lui Mantovano fieno fia
ti da poco in quà elevati per due braccia , cosi ho gran ragione di 
non credete , che quello fia fiato vero alzamento , ma ben piu.io o 
mera Mattazione. Mi muove a ciò: Prima, il lapetfi, che le argmatu- 
re del Po erano fiate univerfalmente maltrattate prima de 1 anno i 7°S- 
in cui accaddero le ultime rotte del Po , dal calpeftìo delle armar- 
che vi avevano foggiornaco per luogo tempo, come allenite,
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altri, il Signor Bartoli Segretario di Ferrara: ( b ) Secondo, I* orter- 
vare, che dall’ anno 1Ó93. nella Vifita degli Eminentiffimi d’ Adda, e 
Barberini, £ i ] facendoli le mifure di alcune fezioni del Po di fopra 
alla Srellata , fi trovano a luogo a luogo gli argini Mantovani ora più 
baffi, ora più alti de’ ! Ferrarci! , porti dirimpetto a’ medcfimi, e nell« 
medefima fezione; il che moftra, che o gli uni, o gli altri, o forfè e 
gli uni, e gli altri non erano fin d' allora mantenuti in ogni lor parte 
alla debita, e regolare altezza: Terzo, il faperfi, che oggi, nonortan- 
te i rialzamenti accennaci dal Signor Mofcatelli , le piene del Po in 
qualche luogo del Mantovano arrivano al ciglio delle arginature, e in 
qualche altro ne reftano più balìe parecchi piedi: Quarto, finalmente 
da quella invincibil ragione, che, le le piene del Po averterò obbliga
ti i Signori Mantovani ad alzar gli argini due braccia fui loro Stato , 
effe avrebbero foverchiato quali per tutto gli argini del Ferrarefe , ne* 
quali pochiffimi erano i luoghi, ove fortero due braccia di franco fo- 
pra le maffime efcrefcenze , come dalle mifure , che fi daranno in al
tro luogo ; nè certamente gli argini Ferrare!» fono flati alzaci punto 
dal 1693- in qua ( checche ne dicano alcuni, a i quali ripugna il pa
ragone de’ termini {labili ) ma bensì riattati ne’ luoghi, che ne aveva
no forfè bifogno , e l’pecialmente ne’ froldi , ove fi fogliono tenere a 
maggiore altezza. Attefe le quali cofe, l’ alzamento degli argini fatto 
fui Mantovano, fenza edere efaminato col rifcontro delle piene, non 
può prevalere alla certezza, che abbiamo dell’ efcavazione feguita, e 
che va tuttavia feguendo nel Po, come abballanza fi è tnoftrato.

Rimane per ultimo* che noi veggiamo, fe l ’ introduzione del Pana
ro, e il ritiramento di tutto il Po nel tronco principale abbia fatto 
mutar direzione al corfo di quello, fofpingendolo verfo la fponda op- 
porta . Intorno al che riferito due fole oflervazioni. La prima, che 
viene anche accennata dal Signor Ceva al § In propofito dell’ Artico
lo feconde del capo fecondo; cioè, che nella Vifita del Cardinal Bor
romeo, ( k ) effendo il Po in iliaco di mezzana altezza , fu  veduta l' 
acqua di Panaro pieno nel fuo sbocco in Po grande di/!iuta da quella del Po, 
tenerfi a dejìra del corfo di quefto , e /’ acqua del Po , che rigurgitava ftt 
per i l  Panaro chiara alla finiftra, e quella del Panaro torbida alla de/lra del 
corfo dì que/io , e fu  veduto correr Panaro velocemente in Po . Era allora 
l ’ acqua del Po alta fopra la foglia della Chiavica Filaftrefe piedi 1 1 .  
8. 8 ., e quella di Panaro mancava dal piano fuperiore , o fia dalla 
coltellata della Chiavica di San Giovanni piedi 3. 2. 7. di Ferrara . 
Dalla qual’ ortèrvazione 3pparifce la poca impreffione, e forza, che può 
fare l ’ acqua del Panaro fopra l’ acqua del Po, anche in quello fiato, 
in cui egli ha maggiore velocità, e il Po l’ ha minore, che nelle maf. 
lime efcrefcenze. La feconda, che nella Vifita di Monlìgnor Corlìni ,
( l  ) quando fi tagliava ancora l’ ¡niellatura al Po di Ferrara al Bon- 
deno, nè fi erano per anco ridotte nel Po tutte le acque, che poi 
vi fi ridulìero, il maggior fondo del Po dirimpetto allo sbocco di Pa
naro era dalla parte finiftra di là dal Bonello pollo in faccia del lud* 
detto sbocco, e dalla delira non fi poteva rraveifare il Po in barca,

atte-
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attefa la poca altezza d’ acqua, che vi fi trovava. Ma nella Vifita de
gli Eminentiifimi d’ Adda, e Barberini ( w ) fu riconofciuto al contra
rio la corrente del Po eflerfi ridotta quali del tutto dalla parte de
lira, ove entra il Panaro, nella quale fi trovarono quali in Comma 
balTezza del Po piedi 18. d’ acqui, cioè quando quella era alta l'opra 
la foglia Pilaf}refe piedi t. 3. 6- Ciò procede, perchè, el'cavando il Pa
naro nelle fue piene, che vengono in Po ballo , o mezzano , quella 
parte dell’ alveo del Po, ove lo porta la direzione delle fue acque , 
celiata che fia poi la piena di quel torrente, il Po, che ritrova elca- 
vato quel fondo, vi fi getta col fuo filone , abbandonando la parte 
oppofta, che perciò viene a ridurli con minor quantità d’ acqua, e ad 
interrarli . Da quelle ofiervazioni rifulta tanto efler lontano , che il 
Panaro abbia fatta alcuna impreflìone Culla riva oppofta al fuo sboc
co , che al contrario egli ha tirato il Po dalla patte dello sbocco me- 
defimo, nè vi è ragione alcuna, per cui il Reno dovefle fare un e f
fetto contrario. . , . .  „

Se l’ efperienza addotta del Panaro, che fi trova così uniforme alle 
ragioni idrometriche di fopra riferite, non fi giudica baftevole ad in
fognarci quel, che debba feguire nel Po, introducendovi il Reno, con- 
verrà dire» che non vi fia in quella materia nè ragione » nè elpeneiy* 
za» che polla infegoarlo > o piuttofto converrà confettare, che ila ai* 
fatto irragionevole, e Panico quel terrore, che non fi arrende nè a 
sì convincenti ragioni, nè a cosi evidenti efpeiienze.

i

CAP.

[ m ] Vifita d'Adda, e Barberini a dt 14 Febbraio IÓ93.



Ï 2 4 RISPOSTA ALLE RAGIONI

C A P I T O L O  XV.

Dell’ umone del Rem col Panaro, e degli ef
fetti , che potrebbe produrre.

SOno alcuni, a i quali non tanto difpiace, che il Reno s’ ìntro* 
duca nel Po; quanto ch’ egli vi fi mandi congiunto al Panaro, 
a tenore del Voto degli Eminentìffimi d’ Adda, e Barberini. Da 
quella unione de’ due torrenti luddetti prefagifcono irreparabili 

rovine ; o fi riguardi la capacità degli argini di Panaro accrefciuto 
dal Reno, e rillagnato da i rigurgiti del Por o fi confideri la robu-: 
Rezza di e lfi, carichi dalle acque di quelli tre fiumi nel tempo del«* 
le piene comuni/ o gli fcoli, che nel Panaro mettono capo , tenuti 
in collo da nuove acque, e da nuove torbide interrati/ o finalmente 
il fondo, che per le depofizioni di quede, paread eflì, che debba 
elevarfi a maggior’ altezza , e far crefcere anche per quello capo a 
più alto legno le piene. Avvalorano quedo loro timore coll’ el'em- 
pio delle rotte del Panaro, accadute del 17 0 5 ., le quali, lenza che 
il Reno vi avelie parte , furono sì funede al territorio di Ferrara ; 
or che farebbe dato coll’ aggiunta delle acque del Reno? E conchiu
dono elTer’ adatto fuor di ragione unire due torrenti in un alveo , 
che nelle piene d’ un folo di quelli ha fpede volte oltrepafiati i con
fini de’ proprj argini.

Non hanno mai i Bolognefi così individualmente , e limitatamente 
domandata l’ unione del Reno al Panaro, che non fodero, quanto a 
loro, dati dilpodi ad ammettere qualunque altra linea di diverlione, 
che non per mezzo del Panaro , ma per altra via egualmente ficura 
conducede il Reno al medefimo termine de! Po grande . Anzi pare 
iìmilmente, che nè pure il Voto de’ due Eminentilfimi fmldetti abbia 
cosi fpecificat&mente (celta queda particolar linea, eh’ efcluda le al
tre , per le quali il Reno fi porcile condurre a quel recipiente . Ri» 
ilringono folo il loro efame a queda, come più breve, meno difpen- 
diofa, e che attraverfa minor numero di fcoli, valendoli, per la mag
gior parte del fuo tratto, d’ alvei già fatti , e di arginature già allo« 
date; ma foprattuto come più ficura, e più utile a i terreni adiacen
ti. E affinchè appunto chiara fi feorga l’ utilità, e la ficarezza mag
giore di queda particolar linea contra il parere di quelli , che tanto 
1’ abborrifeono , ed infierne fi palefino i fondamenti della rifoluzione 
prefa con tanta maturità da quei due prudenciffimi Cardinali, prende
remo ad efaminarne nel prefente Capo le confeguenze, al che fare c’ 
invita anche un tocco, che dà il Signor Ceva nella fua Scrittura al 
cap. I.artic. 2. $■  1 , ove pretende, che dall'unione del Reno col Po f i  pre* 
giudichi non filamente agli fcoli, che entrano in Poi ma eziandio a quelli, 
thè mettono capo ne’ condotti, e ne'fiumi tributarj.

E prl-



E prima facciamoci a confiderare qual mutazione potelTe fuccede- 
re nel fondo di Panaro , feguita che folìe la diverfione del Reno per 
l ’ accennata linea. Dalla Pianta concordemente fatta nella Vifita del 
169?. fi raccoglie, che dal punto, ove il Reno fi congiungerebbe al 
Panaro ( che farebbe all’ ¡niellatura del Po di Ferrara al Bondeno ) 
procedendo per la flefluofa, e girevole ftrada di quello, fino al fuo) 
sbocco in Po, fi contano pertiche 2289 ( o diciamo fidamente 2250 .- 
di mi fura Bolognefe, ma, camminando fulla linea della diverfione, le
gnata in ella Pianta, non vi fono, che pertiche 1667. della medefi- 
ma mifura. La pendenza del fondo di Panaro non fu determinata con 
mifurc immediate; ma combinando quelle, che furono prefe in diverfi 
giorni, e ipecialmeme li 16. Maggio, Settembre, e 6. Novena* 
bre , e lupponendo il pelo corrente di elio difpofto fopra una fola 
retta linea dal fuddetto punto, ove fi darebbe lo sbocco al Reno in 
Panaro, fino allo sbocco di quello nel Po, trovo, che per uno fpa. 
zio di pertiche 1997., cade il fondo fuddetto piedi 6. 3. 7. , ma di- 
fegualmente ¿¡(tribuni nel fuddetto tratto , effondo la pendenza aliai 
più ripida nelle parti fuperiori , che nelle inferiori ; e dopo le fud- 
dette 1997. pertiche, accodandoli il fondo allo sbocco, precipita con 
un gran declivo, fino quafi a fpianatfi fui fondo del Po . Quelle ir- 
regolarità nafcono in parte dal non edere forfè ancora flabilito 1’ al. 
veo di Panaro dopo la fua introduzione nel Po grande ( mentre ab- 
badandoli tuttavia il fondo del Po, e il pelo baffo di elfo , che dee 
dar regola al fondo degl'influenti, è necelfario, che quedo parimen
te fi abballi, il che non può farli con perfetta uniformità in tutti i 
luoghi dell’ alveo ) in parte ancora dagli effetti de’ rigurgiti , che nel 
tratto, a cui fi edendono, fanno delle accidentali mutazioni, che poi 
in altro dato delle acque fi tolgono; ma principalmente delie fudtìet- 
te tortuofità di Panaro, maggiori nel principio del tratto accennato, 
che verfo il fine , le quali , dove maggiormente rallentano il moto 
dell’ acqua, ivi l’ obbligano a farli il letto più declive, e quefio ral
lentamento di velocità è parimente cagione della gran pendenza , che 
fi fa allo sbocco nel tempo de’ rigurgiti , e che poi fi diminuire 
colle corrofioni nelle piene dell’ influente , che fuccedono in acqua 
balla del recipiente. Ala fingendo, che i fuddetti piedi 6. 3 .7 .  di pen
denza fiano egualmente ripartiti fopra tutta la lunghezza accennata di 
pertiche 19 9 7 ., avrà il fondo di Panaro dal punto dell’ unione del

3 1
Reno in giù piedi 1 . 6. 10 .^  che fono once 18. io. 4 dicadut3 per 
miglio . Quella caduta fi troverebbe anche maggiore nel tratto fud- 
decto, fe fi opponefle, che il pelo del Panaro nel tempo delle of- 
fervazioni fuddette folle qualche poco rigurgitato, come dovea effe» 
re in fatti, mentre il Po non li trovava nella fua mafiima bilTezza ; 
ma noi tramuteremo quella differenza ; anzi ci contenteremo di ridur

re le once 18. io  f a  fole once i8. in vantaggio de’ Signori Con- 
tradditori, e fu quello ragguaglio fonderemo il nollro calcolo , con 
attribuire a tutto il fondo del Panaro fino allo sbocco una uniforme
caduta. . . . t u

Sia dunque il prefente fondo di Panaro A C , il cui sbocco nel lo  
fia nel punto C,  e 1’ ingrelSo del Reno nel Panaro fi faccia ne^un-
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to del fondo A . E perchè la diftanza A C mifurata fecondo il pre- 
fente andamento di Panaro è dj pertichè »250 ., è manifefto, che chi 

Fig. IX. folamente togliere le cortuofità di Panaro fenza introdurvi nuove ac
que, nè farvi altra mutazione, e la riducete a pertiche 1667. . che 
fono la lunghezza della linea propofla, avrebbe accresciuto aT Pana
ro tanto di caduta, quanta ne conviene alla differenza delle due lun
ghezze fuddette, che è di pertiche 583., che in ragione di once 18. 
per miglio importa quafi a capello piedi t. once 9. , onde già per 
quello folo conto il fondo di Panaro dovrebbe abballarli dalla poli
tura A C ad un* altra B D , parallela alla medelima, coll* efcavazione 
A  B di piedi 1 . once 9. , e lo sbocco li trafporterebbe nella figura 
da C in D fulla medefima orizzontale C I ) , tirata a livello del fon" 
do prefente di Panaro allo sbocco, non tenendo conto di quella pic
cola differenza, che ha di caduta il pelo baffo del Po dal prefente 
sbocco di Panaro allo sbocco della linea in diftanza di pertiche 16 0 , 
che pur richiederebbe il nuovo sbocco un poco fotto P orizzontale 
JD C , a piombo fotto il punto D , e con ciò contribuirebbe anch* ef- 
fa a qualche maggiore efcavazione, Ove è da oflèrvare, che tolte per 
tal modo le torcuolìtà di Panaro, e diminuiti con ciò gl’ impedimen
ti, che ne ritardano il corfo, verilìmilmente lì farebbe minore la pen
denza, riducendoli a qualche once di meno delle 18. per miglio, on- 
de il nuovo fondo, che fi è tirato per D parallelo a A C , dovreb- 
be più ragionevolmente rirarfi dal medefimo punto D qualche poco 
di fotto dalla D B ; il qual vantaggio ( certamente non difpregevole ) 
ci piace nulladimeno di trafcurire per maggior ficurezza delle confe- 
guenze , che fiamo per raccogliere . E quanto alla parte del fondo 
di Panaro luperiore al punto A , che ora fi è trafportato in B , qua
lunque lìa la pendenza , o le diverfe pendenze di ella , è parimente 
Certo, che tutta dovrebbe abballarli dalla prefente Umazione, che lìa 
v. gr. A e . ad un’ altra B F , parallela alla medelima, tirata per lo 
punto B, colla Suddetta efcavazione di piedi 1. once 9. fino a quel 
termine, ove s’ incontraffe interrompimento nell’ alveo del Panaro, cioè 
fino alla chiul'a del Finale di Modana ; a mifura di che verrebbero 
ad acquiftare maggior caduta tutti gli fcoli, e i condotti, che Icari- 
cano nei Panaro le loro acque tanto a delira, quanto a finillra dal 
luddetto luogo del Finale fino allo sbocco in Po, fra’ quali lì conta
no la chiavica della Coronella a delira del cavamento del Finale 
che fcola in Panaro; la chiavica detta di S. Giovanni a delira del Pa. 
«laro; la chiavica di Burana; la chiavica Rondona, la Cavaliera, e di 
Cantagallo, tutte a finillra , dello dello Panaro, e tutte fitmte dalla 
terra del Finale in giù, parte delle quali fcola le acque del Bologne- 
{e. parte del Ferrareie, e parte ancora del Modanefe , del Mirando
le ^ , e del Mantovano; onde alcune di effe, che di prefente fono in- 
terrate, e reftano colle loro foglie inferiori al fondo del Panaro, ver
rebbero a riaprirli, e molte campagne di prefente paludofe ad afeiu- 
garlì, e con tutti quegli altri benefizi, che fono una neceffaria con« 
leguenza dell abbaiamento del fondo de’ fiumi.

Intendiamo ora, che nel punto B, in cui dopo l’ accorciamento del
la linea li è trafportato il punto A del prefente fondo del Panaro, 
s’ introduca il Reno .  £ '  manifefto [ « ] primieramente, che le acque

con
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congiunte di quelli due fiumi richiederanno uno sbocco nel Po più 
capace di quello, che di prefente ne richieggano le fole acque del 
Panaitì ; onde non potranno a meno col profeguimeoto del tempo dì 
non far forza allo sbocco fuddecto . con allargarlo , e profondarlo , 
finché lo abbiano proporzionato alla portata dell' alveo comune , Io 
non voglio prendere a conghietturare, a qual baffezza polla finalmen
te ftabilirfi il fondo fuddetto,' ma ben crederò, che chi delle almeno 
fei once di profondàmento a Reno con Panaro, che vuol dire a due 
Panari, più che al folo Panaro, prenderebbe dna mtfura al parere di 
chicchefi» , anzi fcarfa , che vantaggiofa. Sia dunque il profondamen
to D Q di cotcfte 6. onde, e tirili di nuovo per G il fondo G H I 
parallelo in ogni fua parte al fondo di fopra delineato D B F .  Poi
ché dunque fopra il fondo dello sbocco dee ftabilirfi la cadente del 
fondo del fiume, e procedere alle parti fuperiori colla pendenza ne- 
celiarla alle acque di elio, fe minor pendenza non richiedelìero i due 
fiumi uniti, di quel che la chieggano feparati, farebbe la cadente del 
fondo dopo 1' unione C H I ,  più bada per tutto piedi 2, once 3 del 
prefente fondo C A E , che tanta è la fomma delle due rette A B dì 
piedi i .  once 9 ., e B H- di once 6.i ma egli è pur neceifario, pet 
le cofe altre volte dette , che coteila pendenza nell’ alveo comune 
fi tenda minore di quella, che ciafcùn fiume ha nel fuo proprio! on
de avendola il Reno di once 14. e due terzi , o diciamo di once 1 j .  • 
converrà, che di fotro alla unione fi profondi di nuovo il ietto del 
Panaro, comune al Reno, finché penda qualche cofa di meno di on
ce 15. per miglio, e il fondo dello sbocco fi mantenga tuttavia nel 
punto G : Contentiamoci nuliadimeno delle once 15 . per miglio. E 
perchè da H in G fono pertiche 1067. ( fi mifurino full’ orizzontale , 
o fulla cadente, nulla rileva ) alle quali in quello ragguaglio tocca
no piedi 4. once 2., e la pendenza di H G in ragione di once 18. 
per miglio ne aveva piedi 5., dovrà ella ridurli da piedi 5. a piedi 
4. once 2., cioè abballarli fotte il punto H altre once io .. Sia dun
que K H delle luddette 10 once, e tirata K G , farà quello il fondo 
ragguagliato dell’ alveo di Panaro congiunto a Reno di lotto al pun
to dell’ unione, che nel punto di eiTa riufcirà più ballo del prefente 
fondo piedi 3. once r. , quanta è la retta A K . Rifpetto poi alla 
parte fuperiore, contuttoché ivi non fi fia fattoaccrefcimento d'acqua* 
e perciò vi fi richiegga ancora la pendenza primiera, non potrà tutta
via anche quel fondo non corroderli, ed abballarli, finché non li um
ica con G K nel punto K; onde fi dovrà tirare per K un’ altra linea K 
L  colla medefima inclinazione di prima , e farà finalmente G K L  il 
fondo del Panaro inabilito dopo la introduzione del Reno, il quale an
che nelle parti di fopra, cioè fino in L alla chiufa del Finale riufcirà 
baffo piedi 3. once 1. più di quel che fia ora in E ; e così tutto il 
fondo fi farà ridotto da C A E in G K L , colla differenza A K , una 
parte della quale, cioè A B farà effetto dell’ accorciamento della li
nea, un'altra, cioè B H del profondamento dello sbocco , e il rima
nente H K della diminuzione della pendenza.

Dove è di più da avvertire, che, effendofi moflrato di fopra , che 
il fondo del Po fi va tuttavia elcavando, e che tal’ efcavazione fi fa* 
rà anco maggiore coll' aggiunta di nuove acque , in confeguenza di 
che il pelo baffo di quel recipiente Tempre più veirà a profondarli ,

con-
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converrà pare, che lo sbocco G , e tutto l'alveo, che fopra vi è ap
poggiato, ulteriormente s* incaffi, e il feppellilca anche di fotto di G 
K L , mantenendo tuttavia una pendenza eguale alla fuddetta G K L, 
finché il Po, ftabilitoli col fondo, ceifi di penetrate piò oltre fra ter
ra. Che fe già la fola efcavazione A B, che dipendeva dall'abbrevia
mento del corfo del Panaro , fi è dimoftrata di tanto profitto alle 
Provincie adiacenti , ben fi può ora conchiudere un benefizio mag
giore a più doppi da tutto il profondamento A K , e da quel di più, 
che dipenderebbe dal fuddetto abbaiamento del recipiente ; e tutto 
ciò fuppofte Tempre le accennate mifure , che per maggior cautela 
furono prefe così Icarfe: onde è inelcufabile o l’ equivoco , o l’ arti
fizio di quelli, i quali, non avendo altro riguardo, che alia material 
ragione, che, aggiungendoli acqua ad un vaio già quali pieno, fi va
da a rifchio, ch’ egli trabocchi> nè confiderando, che il vaio non è 
il medefimo avanti, e dopo l’aggiungimento dell’ acqua , prefagilconq 
nel prefente affare sì grandi efterminj non pure al Ferratele, ma agli 
Stati d’ altri Principi» e proccurano con ciò di. fare una caufa coma« 
ne deli'efclufione del Reno dal Panaro, quando doverebbero confef- 
fare ah contrario, che l’ unione di quelli torrenti è di comune vantag
gio di tutte le vicine Provincie.

Palliamo ora ad efaminare, a qual fegno potrebbero elevarli le ac
que nell’ alveo del Panaro, dopo che vi folle introdotto il Reno E 
prima , fe noi metteremo da parte la confiderazione di quello , che 
crederebbe l’ acqua del comune recipiente, che è il Po, a conto di
quella del Reno, e immagineremo il Reno, ed il Panaro uniti in un
alveo, che sbocchi fopra un recipiente invariabile , come farebbe il 
mare, o pure che, avendo egli sbocco nel P o , l’ unione de' toirenti 
fuddetti fi faccii in (ito luperiore a i rigurgiti, è certo , che fi po. 
tra metter Reno in Panaro , lenza che Panaro abbia da creder per

Ìuelto nè pur’ un pelo, quand’ 3nche il fondo di elio non fi efcavi.
iò fuccederà ogni volta , che 1’ alveo comune fi allarghi a mifura 

dell’ acqua, che vj fi aggiunge, e quello è appunto ciò, che fi pro
pone di fate dagli Eminentiflimi d'Adda, e Barberini nel loro Voto.
Nè però conviene credere , che per edere il Reno , ed il Panaro 
eguali a un diprefio di portata d’ acqua, doppia larghezza bilogni a i 
due fiumi uniti di quella, che abbiano difiumri, ad effetto, che l’ ac- 
qua non fi alzi punto nell’ alveo comune. Mercè che, come ben mo- 
fira il Guglielmini, [ b j avendo i fiumi congiunti minor refiffenza. 
dalle ripe , credono di velocità , onde Cotto una eguale altezza , e 
con doppia larghezza francherebbero più che il doppio dell’ acqua , 
perciò, fe il fondo non fi potede corrodere, nè diminuire con inter
ramenti l’ ampiezza dell’ a lveo, dovrebbe allottigliarfi l’ acqua, e ri
durli a minor altezza , ma corrodendoli il fondo , e abballandoli lo 
sbocco, ed inlìeme riffringendoli colle depolizioni la larghezza dell’ 
alveo, vengono a proporzionarli per tal maniera le mifuie, che l’ al
tezza dell’ acqua fopra il fondo riel'ca bensì maggiore, ma non perciò 
fi elevi la fuperficie fopra il fegno di prima. Ma perchè farebbe dif
ficile il determinare quella larghezza precifa, e 0 abilita dalla natura, 
che dovrebbe darli all’ alveo comune, affinchè ella lì mantenefie po-
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fcia invariabile , fi averebbe riguardo d’ allargare 1* alveo di Panaro 
con tal vantaggio, eh’ egli dovette pofeia riftringerfi piuttoffo per 
foverchin ampiezza cogl’ interramenti, che dilatarli colle corroffoni j 
e quando anche ciò non fi faceffe coll’ arte . fi farebbe finalmente 
col profeouimento del tempo dalla natura ;  onde , proporzionato che 
folle quell’ alveo alle forze de’ fuddetti torrenti uniti, e fatta la efea- 
varione del fondo fulla mifur3 ( benché aiTai fcarfa ) che di l'opra 
fu ritrovata, la fuperficie di Panaro unito con Reno pieno ( prefein- 
dendo fempre d3 i rigurgiti ) verterebbe tutta molto più baffa della 
prefente fuperficie di Panaro.

Per ¡(piegare tutto ciò con maggior chiarezza, fia di nuovo il pre
lente fondo di Panaro A C , e fopra di erto corra il Panaro pieno 
col pelo permanente M N , (pianandoli allo sbocco N C fopra il re
cipiente N O , la cui fuperficie s’ intenda invariabile , o almeno fi 
prefeinda per ora da ogni variazione, che in ella potette accadere .
Si umica pofeia Reno a Panaro neila fezione M A , dilatando 1’ al
veo di Panaro, per modo che ninna altezza vi aggiunga il Reno , Fig.\9, 
ed il pelo corrente fi mantenga ancora in M N . è certo , che , fe  
altra mutazione non fi facefie dall’ arte nell’ alveo di Panaro, fi ab
batterebbe col tempo, come fi è detto, il fondo dello sbocco da C 
in P, ed inficine fi renderebbe meno declive, come in P Q  ; onde 
anco il pelo corrente de' fiumi uniti lì ftabilirebbe fopra una linea , 
come R N meno inclinata, e più baffa di M Ni  [ e ] Ma perchè in- 
fieme fi vuole abbreviare la linea di Panaro, ed accollare lo sbocco 
alle parti luperiori, trafportandolo da N C P , v. gr. fino in S T , è 
mani fedo , die , trafportato il fondo Q P in V T  , fi importerà’ il 
pelo R  N in X S in lituazione parallela , e farà X S T V  1’ alveo 
comune , e inabilito de’ due torrenti uniti , il pelo de’ quali X S a 
più doppj riufeirà inferiore al prefente pelo M N , contuttoché vi fia 
maggior corpo d’ acqua, ed anche maggior altezza nelle fezioni del 
nuovo alveo, come in S T , che in quelle del prefente, come in N 
C . Il roedefimo abbaffamento del pelo d’ acqua fi farà proporzional
mente nelle parti fuperiori all’ introduzione del Reno , nelle quali fi 
è parimente moftrato doverli efcavare il fondo : nè qui potrà aver 
luogo alcuno il rigurgito del Reno nell’ alveo del Panaro; mentre , 
non aggiungendovi egli altezza alcuna, anzi col tratto del tempo fmi- 
nuendola, non può mai nelle patti luperiori feguire a conto del Re
no alcuna elevazione di fuperficie ; ma ne dee rilultare per tutto 
maggior battezza , e tutto c iò , prefeindendo fempre da i rigurgiti 
del Po, e fuppcrto, che il pelo di quello non fi elevi dal Reno oì- 
tre quel fegno, al quale di prefente lì eleva dal concorfo delle al
tre acque.

Retta ora da coHÌiderare qual fia per edere l’ effetto de i rigurgiti 
del Po nell’ altezza comune de i due fiumi fuddetti, e ciò nello fia
to più pericoloio, che è quello delle maflime piene del Po, che fuc- 
cedano contemporaneamente a quelle del Reno , e del Panaro : la 
qual combinazione di cole è così rar3, che forfè non fi troverà efero- 
pio, che fia mai feguita, onde Moniignor Coriini [ d ) la chiama più 

'lutilo I II . I fwer-
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ìngegnofamente efageutta , ebe Jujjìjìente in fatto s e dalle confeguenze , 
che fi ricaveranno in una tal circoltanza, farà facile raccogliere quel, 
che poteffe accadere -nelle altre meno pericolofe combinazioni. E qui 
parimente è mainfeflo, che ove quello cafo accadere in tempo, in 
cui il Po fi folle efeavato a fegno, che il livello delle fue piene ac- 
crefciuce dal Reno o alzalle più , di quel che ora facc'u lenza Re
no ( come di l'opra fi è mollraco dover ieguire còl tempo, ed ef- 
ìere parimente feguito nel cafo affatto limile dell’ introduzione di Pa
naro ) non (piamente il rigurgito non potrebbe efler piò alto un pe
l o , di quel che fia di prefente; ma dovrebbe neceffariatneme tiufei- 
re più badò. In prova di che , fia A 13 il pelo prefente di Panaro 

Fìg- II. pieno, il quale, fe il Po fi trovaffe nella fua maggior ballezza , an
drebbe a ferire fui pelo ballo di elfo nello sbocco prefente in C , ma, 
per edere il Po altilfimo fino al livello D E , venga ad edere rigur
gitato in D B, la qual linea, per le cofe dette di l’opra, farà qual
che poco inclinata v.erfo lo sbocco D Si trafporti ora lo shocco di 
D C nel nuovo fito P E più vicino all’ origine del fiume, e fia G H 
il pelo di Reno, e di Panaro unici, il quale fi è  mollrato dover'ef- 
l'ere meno inclinato di A B, e prolungato vada anch’ egli a ipianarfi 
fui pelo baffo del Po nello sbocco in ij/» ma trovandoli il Po alia 
fua maggior altezza là E redi rigurgitato in E 1-1 . Dovrà dunque E 
H effer meno inclinata di B D .,  accefo che , fupponendofi la forza 
del Po la medefima nell’ opporli tanto al lolo Panaro A B , quanto 
al Reno, e Panaro congiunti in G H , meno potrà ella alzare, e ri- 
fpingere le acque di elfi uniti, che d’ un folo, fecondo ciò , che al
trove fu detto. Ma ciò fi tralafci, e fi fupponga E H parallela a B 
D . Dovendo dunque effa concorrere in un punto H col pelo G H , 
che è più baffo di A B D , converrà, che tutta redi lotto il fuddet- 
to peto A B D ; onde tutto il pelo corrente G H E , non oftante il 
rigurgito, farà in quello fuppolto più baffo del prefente pelo A B 1.) 
ringprgaco dal Po alto. Egli è vero, che il termine del rigurgito H 
arriverà a parti fuperiori a quelle . ove ora giunge il termine B del 
prefente ringorgo/ ma ciò non potrà mai fare in alcun luogo, che L’ 
altezza affoluta dell'acqua fia maggiore, di quel che ivi fia al pre
fente ne’ ringorghi fatti dal Po alto in Panaro ; mentre il pelo G H 
E è in ogni lezione del fiume più baffo dell’ A B D, come lì è det- 
t o . Ove di più è da avvertire, che il pelo alto del Po nel nuovo 
sbocco E non farà precifameme a livello del pelo alto nel prefente 
sbocco di Panaro D ; ma tanto più badò, quanta è la caduta , che 
conviene al fuddetto pelo alto fra’ luoghi de’ due sbocchi, cioè in una 
diftanza di pertiche 160. la qual differenza fu di l'opra negletta, ove 
trattava!] del pelo baffo; ma nel pelo alto non è affatto d3 trafo 
rarli, mentre riefee di once 2. in circa, onde anco per quello con- 
to fi diminuirà l’ altezza del ringorgo ne’ fuppofti, ne’ quati parliamo.

Rimane fol dunque, che finalmente veggiamo quel, che fuccede- 
rebbe , fe quel rariffìmo cafo, e che non fi è forfè mai dato, di Re
no, Panaro, e Po pieniffimi ad uno fteffo tempo, fi delle appunto 
appunto alle prime piene, che veniilero dopo l’ introduzione del Re
no, per modo che il Po, non ancora proporzionato di capacità a

quelle nuove acque, crefceffe allora in altezza quelle once 9. ?,
che
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che fai principio fi ditte poter' edere il m attimo effetto del Rene 
nelle fuddette circoflanze. E qui in primo luogo fi debbono defaU

care da quelle once 9. f l e  once 2 poc’ anzi dette, per la caduta , 
che fi aggiunge a Panaro, sboccandolo in una parte più batta del

Po per le fuddette tfio. pertiche, e refi ano once 7- f ,  e tanto fa
rà l’ eccetto del)’ altezza E I del pelo del Po pienittìroo accrefciuto 
dal Reno al nuovo sbocco dell’ alveo comune fopra il livello D E 
del Po dolo pienifiìmo al prefeme sbocco di Panaro. Se noi aveflìmo 
ofiÉrvazioni di limili piene , dalle quali fi potette raccogliere qual 
pendenza abbia in tal calo il pelo rigurgitato di Panaro B D , fi po
trebbe calcolare, fe accodato lo sbocco di etto all’ origine del fiume 
per lo fpazio di pertiche 583. ( che tanto è 1’ accorciamento divi» 
fato di Panaro, come di fopra fu detto ) cioè trafportato da D in

E , il punto I ,  che è alto le fuddette once 7. ffopra il livello D 0 , 
retti di fopra , o di fotto al prefente pelo rigurgitato B K D . Ma 
perchè ragionevolmente la pendenza di B R  D è  pochiflìma ( come 
fi raccoglie eziandio dalla caduta quali infenfibile, che hanno gli ar* 
pini di Panaro, e i fegni delle più (Ira-ordinarie efcrefcen2e al Bon- 
deno fopra il pelo altittimo del Po allo sbocco di Panaro ) figuria-

?
mola fedamente di que’ ^  d* oncia nella fuddetta diftanza di pertiche

583., e così K E fia folamente di f  d’ óncia, e tirando per lo pun
to I la retta I L  parallela a B D ovvero ad H E-, che incontri il pe
lo G H in L , farà 1 L il pelo rigurgitato, il quale riufeirà più alto 
del prefente pelo rigurgitato K B colla differenza I K di once Cetre , 
onde dallo sbocco I fino al punto M , dove la retta I L incontrerà 
il pelo prefente di Panaro A B, fi farà aecrefcimento d’ altezza, che 
per fino in B ,  dove ora termina il rigurgito , farà per tutto delle 
fuddette fette once, e da B in fu riufeirà minore fino a perderli del 
tutto in M nè accade cercare fin dove porti il nuovo termine del 
rigurgito M , imperocché, fapendofi, che la chiufa del Finale di Mo* 
dona e fituata fra lo sbocco E , ed il punto B , che è il termine , 
ove egli giunge al prefente, quella farà fempre quell’ ultimo legno, 
a cui egli potrà giungere, fe non che vj fi alzerà in quelli fuppo- 
fit fette once p iù , che non vi fi alza nelle circottanze , in cui fia- 
mo. Dal che finalmente fi vede, che ftirandola , ed alfotcigliandola 
11 piu, che fia poffibile contro il Reno , non fi può mai con tutti i 
vantaggi immaginabili far crefcere il rigurgito, che di quelle poche 
once. E le ora fi confiderà, che ciò nè pure può fuccedere , fuor
ché in un rarifilmo, e difficiliflìmo cafo, che col progretto del tem
po dee fvanire anche quell’ ombra di apprenfione a mifura , che il 
ro  n verrà a rendere più capace , che gli argini del Panaro hanno 
nella maggior parte dev luoghi ben più di vivo fopra le maflìme pie
ne, che le luddecte once 7- -, che, ove non l’ abbiano, vi fi può 
provvedere con un foprafoglio d’ un palmo ; e che all’ incontro è 
c uro • ‘»contrattabile, e perpetuo il benefizio della efeavazione del 
tondo di Panaro, e  il miglioramento degli fcoli, fi vedrà, fe debba

I 2 io un



in un animo difappalfionato prevalere quello leggiero fcruflolo all» 
certezza d’ un benefizio sì riguardevole, che fi ricaverebbe da que
lla diverfione.

Dall’ unione dunque del Reno, e dei Panaro, mamme praticata nel 
modo finora defcritto , non fi poffono prefagire que’ m ali, che da 
principio fi differo . Gli argini del Panaro faranno capaci di conte
nerne V efcrefcenza, e i rigurgiti, mentre efii ne’ luogi, ove fono man
tenuti al dovuto livello, hanno qualche piede di franco fopra i ri
gurgiti prefenti, che fi è mollrato non poter crefcere, che quali in- 
l'enfi bil me nte, fe pure non iaranno piuttollo per abbaffarfi , e dove 
elfi ifroancano in qualche luogo dalla debita altezza, per modo, che 
nel prefente fiato già il Panaro vi ftramazzi fopra, non dee la trafcu- 
ràggine d'una Provincia fervire di fondamento , per ritardare il fol- 
lievo dovuto per ogni legge all’ oppreffione d’ un’ altra. La robuftez- 
za di elfi argini farà fulficientiifima a contenere il Panaro, ed il Re
no, mentre ha contenuto altre voice tutto il Po, nè coteflo rigurgi
to, che da molti con artifizio fi fa valere per un vocabolo di ter
rore, e di fpavento, altro vuol dire, che acqua ftagnante, o quali 
ftagnante, e perciò meno atta a far’ empito contra gli argini. Gli lco- 
ii non Colo non verranno deteriorati, ma con incontraftabile eviden» 
za di fatto migliorati, ed accrefciuta loro la caduta, che al prefente 
in molti di elfi è diffettuofa ; vantaggio , che può bene contrapporli 
alla foggezione di dovere ftar chiufi qualche ore di più, quando ven
ga Reno fopra Panaro, o Panaro fopra Reno in tale altezza, ch’ elfi 
non fieno già chiufi ; nè faranno perciò interrati dalle torbide , anzi 
la baflezza del fondo gli renderà meno foggetti, che ora non fono, 
alle depofizioni . Quello fondo fi feppellirà maggiormente fiotto il 
piano della Campagna, onde anco per quello capo più difficili , e 
meno pericolofe faranno le rotte , che per altro non fono mai fe- 
guite in quello tratto di Panaro, da che egli vi corre , nè fi deb
bono addurre in eferopio quelle del 1705-, mentre non fu allora Pa
naro , che lompefie i fuoi argini, fu il Po ufcito lui Mantovano 
dai proprio alveo , che tagliò attraverso il Panaro , e ne formontò 
anche gli argini, e ciò per poca cura avutali a quelli, come altrove 
fi è detto-
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C A P I T O L O  X V I.

Della precauzioni, che vengono propofle dagli 
Eminenti]s. Cardinali nel loro Voto per mag
gior quiete degP Intere fa ti, introducete 

dofi il Reno nel Po.

NON ci baila di aver finora colle ragioni tolto ili mezzo il 
pericolo degli Stati adiacenti al Po per la ripofìzione del 
Reno; noi intendiamo ora di toglierne anco il timore, o il 
pretefto, coll’ efporre alcune precauzioni propofte dagli Emi- 

i lmi tutori ^el Voto, da prenderii, feguendo tale introduzione, 
amncnè ogni perfona difappaflionata conofca, fe vi potette mai edere 

® m . equità nell’ opporli ad una operazione si necedaria al 
niloro di una Provincia oramai defolata , e ad un’ operazione si in
nocente, anzi pure sì vantaggio*«, come fi è moftrato, agli Stati vi
cini, e che ciò non ottante dee farli con quelle medefime più fcru- 
polole cautele, che fi praticherebbero in qualfivoglia più dubbia, e 
pericolola intraprefa.
• La prima è quella di non lafciare, che mai il Reno pieno entri 

11 r P'£no- Quello ripiego fu già infinuato da Monfignor Corfini 
nella lua Relazione, [ a ] e pofcia comprovato dagli hminentiifimi d’ 
ridda , e Barberino nel loro Voto , ( b ) e può mandirfi ad effetto 
in piu maniere , fra le quali fi dovrebbe fcegliere quella , che folle 
giudicata la più praticabile, e la più ficura; ma tutte in lbmma fi ri
ducono al diverrire in tal calo il Reno o per la ftrada , ch'egli ha 
tenuta fino al tempo delle rotte del 17 14 .,  e del 17 16  , o per al- 
tra poco diverfa da queda , e mandarlo nelle Valli del Bolognefe. 
Una circoftanza , che fi aggiunge dagli Eminentilfiim Cardinali Aid« 
detti, è quella, che non laici» dubitare , che un tal rimedio non fi 
praticafle lempre alle occafioni, cioè di lalciare a difpofizione degli 
LminentilTimi Legati di Ferrara il dare effètto a tal diverfione , nei 
Ioli cali però, che il Reno crefceffe, quando ¡1 Po folle alto al fe* 
R.n°  “ 1 guardia-, onde modra di non aver’ ollervata quella particola
rità il Signor ,Ceva, ove dice nel Proemio, che quefta chiavica farebbe 
tu potere de' Bologne fi. , ed altrove, cioè ai Il dir pofcia art. 1. cap. 
I . ,  ove dimanda, come potrebbe ciò praticar f i , acciò non nafeefero accer- 
rinii ttigi dell e (¡etfi, 0 non e per fi in cafo di éflettuat fi un tale sfogo; co- 

6 “  Signor Mofcatelli §. Propongono, che farebbe J'empre a quel-
' ___‘ 1 J lo fio*

l ^Inquanto al primo. ( b. ) Rehz d'Adda, e Bari,
e /»Della Linea d elio  grande, 5 . Regolandoli, e§, Ma perchè.
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10 fiato una peno f i  fo g g e  zio ne per timore,  che non fojfero aperti gh sfoghi, 
o per qualche accidente di rotti edifizi, o d' ordigni, o d’ interrimenti, che 
impedi fero P effetto di riaprirli, mentre non vi potrebbe mai edere il 
menomo litigio, quando fofle rimeiTo all'autorità de i  Signori Car- 
dinali Legati di Ferrara il praticarlo, e alla loro giultizia il non pra
ticarlo, fé non quando Reno creícefie, trovandofi pieno il Po , co
me fenza difficultà alcuna fi praticava, quando nelle efcrefcenze del 
Po tagliava!! al Bcndeno P inteftatura altre volte mentovata del Po 
di Ferrara, la quale ferve in oggi d’ argine deliro^al Panaro , nè li 
può dubitare, che gl’ Intere flati nelle Riviere del Po non avellerò in 
Ferrara de’ buoni Avvocati , che confuterebbero il piu fpeflo , che 
folle poflibile, a favore della diverfione, e procederebbero, che le 
cofe fodero mantenute Tempre in iflato di pocena fpeditamente prS-
ticare alle occorrenze. , ,  , , *

Il dire col Signor Mofcatelti al §. fuddetto Altro , che la chiavica 
richiede un torrente &c. fuppone, che quello diverfivo debba confide- 
re in una chiavica , quando in altre maniere fi potrebbe effettuare, 
cioè con un femplice argine, a fimilitudine dell’ inteftatura poc anzi 
detta t oltre di che, fe fi giudicaflè pur’ anche opportuno valer« à 
una, o di più chiaviche , il modo di amcurarfi , che la furia delle 
acque non impedifte l’ aprirle, farebbe aprirle, prima che il Reno ere- 
(celle, purché già fi folle nel cafo della piena del Po al . *
guardia, mentre f c  dopo efier le chiaviche aperte, fuccedefle vera
mente l’ efcrefcenza del Reno, fi farebbe fatto anticipatamente quel 
che nel crefcer del Reno già doveva farfi, e fe quella non feguif- 
fe , 1’ apertura delle chiaviche farebbe fiata fruftranca , ma non dan-
noia ad alcuno. _ .. .  , . _

Chiama il Signor Ccva al $. I l dir pofeta quella diverfione«» infe
lice ripiego, e che incalverebbe lo fiejfo infortunio , che di prefente foffrono 
le tre Provincie di Ferrara, di Bologna, e di Romagna. Ma non occorre 
maravigliarli, fe i Vilitatori Apoftolici propongono* e i  Bologne« non 
ripugnano a tal ripiego, qual’ egli fiafi, ben perfuafi, come fono, che 
appena potrebbe accadere una, o due volte in un fecolo quel calo, 
in cui folo potrebbe fovraftare ad elfi pericolo d’ inondazione , e ben 
potrebbero cambiare la prefente continua calamità in un raro, e mo
mentaneo incomodo, che forfè non farebbe anche difgiunto da qual
che benefizio.

Il conchiuùere finalmente col Signor Mofcatelli $, Propongono post 
che accadono cefi non mai penjati t che tali rifiori farebbero negli fiati 
alieni; che le convenzioni più forti facilmente J ì  ammuffifsono in pochi /«- 
f it i; che P ofervanza fe  ne annulla in brevi anni; e che non hafierebbe u¿ 
meno alla quiete di quel Pubblico qvalfivoglia forza di cbufale infirumenta-
11 : egli è un dire fvdatamente, che per tutta quella autorità, che a 
lui può competere, non vuole nè a ragione, nè a torto approvare P 
introduzione del Rena nel Po.

La feconda precauzione, che fi propone anch ella nel fuddetto Vo
to , farebbe quella di alzar le arginature del Po non già univerfalmen- 
te , ma in que’ luoghi, ove ve ne fofle il bifogno, a conto del Re
no'; nè già converrebbe per queflo alzare, come il Signor Ceva di
c e ’ nel Proemio, anche le arginature di tutti i fiumi tributari ( pro- 
pofizione, che nè pure per ombra è Piai caduta a i Bologne« in pen-

fiero
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fiero di fare ) mentre è falfo il fuppofto dell’ elevazione univerl’ale 
del rigurgito. Tale alzamento fervkebb^ per quei cali impeciati, che 
il Signor Mofcatelli accenna, ne’ quali il diverfivo propello non avef- 
ie il fuo effetto, che non potrebbero edere, fe non più rari di quei 
già raridùni, ne’ quali concorredero infieme le piene di quelli due fiu
m i, e l ’ alveo del Po non fi folle ancora baftanteraencs profondato . 
Quanto mai poffa eftenderfi il fuddetco rigurgito, ed in quale altez. 
z a , noi lo abbiamo di fopra determinato in mifura , dalle quali ficu* 
ramente fe ne potrebbero difalcare i due terzi , e ciò non ottante 
fìamo perfuafi, che gli argini non avrebbero in quella parte bifogno 
d*alcun rialzamento, ciò fi potrebbe tuttavia chiarir meglio colla li
vellazione, la quale quando mottcafle , che in alcun luogo le piene 
del Po rigurgitato dal Reno, fecondo il nottro calcolo , fi accoftaf- 
fero a bagnare il ciglio degli argini, ivi fi potrebbero rialzare. Il me- 
defimo, e colla medefima regola far fi potrebbe degli argini di Pa* 
naro; nè già quelli rialzamenti efigerebbero groffezza eguale a quel
la degli argini medefimi, ma fecondo la comune pratica, giuttincata 
in Vifita del 1693. batterebbero femplici foprafogli , fapendofi , che 
con quelli ( anzi pur’ anco con quel rifatto di terra , che efee da' 
folchi fatti coll’ aratro fulle cime degli argini ) fi frenano abbattati za 
le piene del Po; onde non vi vorrebbe la gran ma fa d' oro , che il 
Signor Mofcatelli pretende al §. Così dunque, mentre non accaderebbe 
fare un notabile, e ficuro rialzo, ed ingrofamento proporzionale, come egli 
vuole al $. Colti, ma una affai tenue elevazione", nè fi dovrebbe tal 
lavoro eftendere agli fiati ( $. Così dunque ) del Mudanefe, Guafialle/ì, 
Parmigiano, Cafalmaggiorafco, e Crtmonefti ma al più intorno a due mi
glia fopra la Stellata, e non per tutto, ma a luogo a luogo , come 
laottraffe la livellazione; onde non farebbe quella, come vuole il Si
gnor Ceva ( cap. 1. art. I. §. Che fe p enfi fero ) bfrì altra imprefa , che 
quella di fiavare i duoi rami di Volano, e P rimaro, nè idea grande a con- 
cepirjì t ma poca meno, che imponìbile ad effettuarci ; imperocché il tinger- 
go del Po non è, fecondo ch’ egli col Signor Mofcatelli pretendef 
efigente maggior altezza d'argini, quanto più fi rende fuperiore , nè final
mente fi efiende ancora a' fiumi tributari . Quelle eforbitanze già fono 
fiate da noi evidentemente rigettate, nè vi è al Mondo, chi col fieni* 
plice lume della Natura, o coll’ offervazione di ciò, che accade ne’ 
fiumi alla giornata, non le conofca per falle.

Mi pare a propofito riferire in quello luogo le mifure prefe nella 
Vifita degli Eminentilfimi d’ Adda, e Barberino del vivo degli argi
ni, che dalla Stellata in giù fino alle Papozze fu offervato fopra la 
piena accaduta in quel tempo a dì i$ .  Giugno 169?-» { c 3 li qua
le fu , per confeflione de’ Ferrarefi, delle maifime ofiervate a memo
ria d’ Uomini, e mancò folo di once 1. min. <5- dal legno delle più 
alte piene indicato da’ Teftimonj Ferrarefi al Ponte di Lagofcuro ; 
avvegnaché riufeiffe inferiore di piedi 1. 5- 6. al più alto legno d’ 
un’ altra antica piena indicata da altri alla chiavica Pilallrefe , come 
di fopra fi è detto, dalle quali mifure rifulxeranno quelle tre verità. 
Prima, che gli argini del Po dalla Stellata fino alle Papozze non fo
no mantenuti ad una regolare * e proporzionale altezza, il che veri-

I 4 ficoil
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fimilmence eziandio fi trafcura di fare nelle parti fupexiori ( e noi rie 
abbiamo di fopra dati de i rifcontri anche in quelle fui Mantovano) 
ma fono difpodi come a fcale , quà più alti , e là più baffi , è in 
qualche luogo tanto baffi, che la piena fuddetta vi ftramazzò l’opra. 
Secondo, che ciò non ottante nella maffima parte dell* una , e deli* 
altra riviera delira, e Anidra vi è aliai di franco, non folo per aver 
potato capire quella piena,, ma eziandio la maffima fra le indicate 
alla chiavica PHattrefe ( come può raccoglierli, fottraendo dal'v ivo  
degli argini, che qui riferiremo, la fuddetta differenza di piedi ì .  5. 
6. a quella chiavica; ma poi Tempre meno nelle parti inferiori in 
proporzione della loro vicinanza al mare , a cagione deila concor
renza de’ peli di ette due piene con quello del mare, come di fopra 
fu inoftrato ) anzi ve ne è ancora di vantaggio , per contenere di

più le once >. y ,  che il Reno poteffe mai fare d’ altezza alla SteU' 
lata, le quali parimente riafeirebbero , per la ragione luddetfa , tem
pre a meno nelle parti inferiori r onde di un piccoliffimo alzamento 1 
e in pochiffimi luoghi del tratto inferiore vi farebbe bifogno a con
to del folo Reno, non dovendoli qui calcolare, che già mancà tìgli 
argini per contenere W piene del Po fenza Reno, il che dee ft are 9 
pefo de’ Ferrarefi. Terzo, che, fe tutto ciò farebbe agevole a farli 
per un sì lungo fpazio nella parte inferiore, molto .più lo farebbe 
per un tratto di due miglia nella fuperiore, che è quel più , ove lì 
potette dar cafo, che le livellazioni moftrallero effere opportuno qual
che alzamento d'arginature.

Vìvo degli argini del Po fopra la maffima eferefeenza de' \ f . 
Giugno 16 9 3 . che alla chiavica Pilafirefe riufe) più bafia 

del pegno d' altra antìcà piena, ivi indicato piedi 
1. 5. 6.; ma tion mancò, che once 1. min. 6 . 

dall' altezza delle eferefeenze maggiori 
indicata al 'Ponte di Lagofcuro.

A defila del Po. A finì (Ir a del Po.

Alla Coronella Riminai«
da. p, 4. 6. o.

Alla Coronella degli Ufi. p. s- 9- *• 
Alla Coronella di Palan

done- p. 3, o. 9.
Al Froldodelle Cafelle■ p. 4. 7. 1. 
Alla Coronella di Ravalle 

nella parte fuperiore. p. 4 .1 1 .  5. 
Al Froldodelle Tabielle p. 5. 8- 5.

‘ \P- 1  6. 3.
Alla Coronella di Val ) p. 3. 3. 2. 

tenga . \p. 2. 8 1 1 .
/p- ».io. 3.

Al Froldo Baffi. )
) P' J  p.

Al Froldo di Canola. p.
Al Froldo del Sig..Mar-) P-

cheteGazzolo. à P - 
J  p

Al Froldo della Botta, p. 
Al Froldo poco tetto la 

dirittura di Paiamone p. 
Al Froldo delle Cafelle 

nel mezzo. p.
Al detto Froldo nella

2.
2.
4 -
4 -
3-
4 - 
2.
3

3. o; 
9 1.
4. o. 
4 • 1. 
2. 9. 
1. 3- 
6 . 8. 
9 -1 1.

3 .11. 

8 .xi. 

Al
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A dejlra del Po,

Al Froldo di Val loti-)

e nella parte inferiore. 
Al Froldp di Maroncmo 
Alla Coronella delle For

naci. p.
Al Froldo Trotti • P-
Alla Coronella della Dia

na . p.
Alla Coronella del Signor 

Fiorio Ettorri. p
Alla Coronella del Sig. 

Marchefe Trotti.
Al Froldo Monti.
Al Froldo Sacrati
Alla Coronella Sacrati.
Alla Coronella dellaTa 

gliata. p.
Al Froldo del Sugaro. p.
Al Froldo del Ponte di 

Lagofcuro. ' p.
Al Froldo in parte infe

riore, e Coronella del 
detto Ponte. p.

Al Froldo fuddetto in 
faccia a igranaj de’ Si
gnori Bentivogii. p.

Alla Coronella Perla, p.
Al Froldo Crifpi. p.
Alla Coronella Cavallara.p.
Al Froldo Cavallaro . p.
Alla Coronella di A l - p .  

fonfo , e Sebafliano >p. 
Barbieri. Jp -

Al Froldo del Coppo. p.
Alla Coronella Ubaldina.p.
Al Froldo di Francolino 

in faccia all’ Olleria . p.
Al detto Froldo , petti- 

die 50. piùabado.
Al Froldo de Sabioni.

Alla Coronella del Si 
gnor Marcitele Fon 
tana.

P-
P-
P-
P-
P-
P-
P-

5; 2. 1
5- S- 4 
a. 9.10 
5. 6. 4 
2. 1. 4 
3- i- 1

2. 7. 3 
3- S■ o

}. 8. 9

4. 8. 1
s. 5. 3 
2 .10. 8
2. 2 .I l 
2 . 6 . 2
3. 1. I

2. 9 - 9
2. 2. O

I. 9 .II.

2. 2, I.

2. X.IX.
3. 6. 7.
4. i. 6. 
o. 9. 9. 
3.10 . 3. 
i .iò . 1.
0. 8 .11.
1. 9. 7-
4. 2. 2.
2. 0.10.

i. 8. 1.

1. I. 3. 
4. I. I.
2. 3. 6.
2. 7. O.
3. 5. O.
4 - i- 9 -, 
2. 8. 0.

A Jltiìflra del Po.

parte inferiore. p. j .  a. x.
Alla Coronella di Sdenta 

fui principio. p. 2. 2. 5.
e nel fine di quella, p. 3. 0 .11 .

Al Froldo , e rotta di 
Sdenta. p. 4. 8. 6.

Al Froldo d’ Occhio bel
lo dettoBoccalara . p. 4. o. 9.

Al detto Froldo fui fine.) p. i, 4. 7. 
ovepxincipiail Bofco)p. 1. 2. 2. 
de’ Signori Pepoli. )p. 3. o. 8.

Al Froldo del Ponte di 
Lagofcuro poco fopra 
la Chiefa della Mad
dalena . p. 2. o. 5,

Alla Coronella della Va- . i r 
life . p. x. x. o»

Al FroMo della Pavida 
infaceta al Palazzo..' p. 2. 3. 4.

Al Froldo di mezzo della 
: P av id a . p. 1 . 1 1 .  7.

Al Froldo di fottp della
Pavida.' p. 1: 6. 6.

Al Froldo del Garofalo 
alla parte fuperioré. p. 1 .1 1 .  1.

Al detto Frddo nella 
patte inferiore. p. 4. 6. o.

Alla Coronella del Berga- 
mi fopra la Cafa. p

Alla detta Coronella 
fotto la Cafa.

2. 6. o.
}In quello frt» 111 
\ . piena formon- 
{  ta l’argine onc. 
) "y.min.tf.

Al Froldo della confina 
nel Territorio di Cri 
fpino. p. 2. 5. 6.

Al detto Froldo più 
avanti con foprafoglio.p. o. o. <5. 

Al Froldo Bertazzoli. p. o. o. o. 
Al Froldo del Molinaz- 

zo . p. 0.10. 6.
Alla Coronella delle For

naci • p. 2. 3. o.
Al Frddodelle Pifcine . p. 2. o. 2.
Al Froldo di Canal nuo» 

vo. p. x. 7- 6*
Alla Coronella di Villa 

, nuova dalla parte fu-
pe-
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A deflra del Po,

Al Froido Rizzoli.

i .  i. 3 

i. o. i.
3. o. 3.
4. 5 - 3 -

1. 6. tf.

2. 7. 6.
3. 9. 8.

3. 6. &. 
a. 8. 8.

4 .1  o. 1.

». o. 8.

) P 
i P 
') p

Alla Coronella del Sig.
Con. M odi. p,

Alla Coronella fuddetta 
al Traverfagno. p.

Al Froldodel Boccale. n.
A l Froido di Folla d’ A l

bero allo Stradone. p.
A l detto Froido in faccia 

alla Colotnbara de'Si* 
gnoriNegrelli. p.

Al detto Froido nell* 
angolo inferiore. p.

A I  Froido Codigorì. p.
Alla Coronella della 

Zocca. ,p.
Al Froido Rafpis. p.
A l Froido de’ Signori 

Porti. p.
A l Froido del Sig. Con.

Alvarotti. p.
Al Froido della Pofief. 

iìoncelia de* Signori 
Porti in faccia alia Po* 
le Cella . p, ». 3. d

Al Froido della Nugaro* 
la- p. j . n .  p.

A l Froido de'Signori Gu- 
glielmini. p. 3. 7, 7.

Al Froido della Guarda. p. 2. 5 ,11. 
Alla Coronella della

Guarda. p. o. 6. 3.
Al Froido del Vefcovo. p. o. 8. 8.

) p. 2 . 2 . j .  
Al Froido di Borfo. ) p. 2 .  1 .  2.

) p. 2 . 7 .  o. 
A l  F r o id o  M a c c o r e l l i .  p. 2 .  3 .  p. 
A l  F r o id o  S c u d e l l a r o . p . 1. 2. o. 
A l  F r o ld o d i  S . A lb e r t o ,  p. 1 .  p .  p . 
A l  F r o ld o d e i la  P iacen ti*  

na • p . r .  9 . i o .
A l  d e t to  F r o id o  dalla  

p a r te  in fer io re  . p. 1 .  2. 3.
A l  F r o id o  de l la  S c a r 

s e l l a .  p . x. 4. 8.

A JÌHÌftra de! Pa .

Prióre. p. t. 7. 9.
Alla detta Coronella nel

la parte inferiore. p. o. i . i t .  
Alla Coronella del Sig.

Marohefe Santi. p. 0. o. 6. 
Al Froido delle Papozze 

con foprafoglio più a|. 
to dell’ argine once 7. p. 0. j .  6. 

Alla Coronella delle Pa
pozze. p. o. 5. • .

I

c nel-
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A  defila del Pq ,

e nell? parte inferiolp. a. 3- 2-4 
re , Jp. 1. 0. 7.

All’ unione fuperiore 
delia Coronella Tiom- '  
bona. p. 1. j .  9.
e cento pertiche più 
lotto. p. 1. 4. 8.
e nel luogo, ovefeguì 
la ro tta . p. o .n .  2 ,

Alla detta Coronella di
rimpetto alla Caia del 
Sig. Co. Alfonfo Bevi
lacqua dalla parte del 
fiume. P- •- o. 6.
e dalla parte della 
Campagna. p. o. 6 . z.

Alla detta Coronella cin- 
quanta pertiche Copra 
la Caia della Marego- 
la. p. o. 7. S.

A ll’ unione di detta Co
ronella alla parte infe
riore, verfo U fiume . p. o. 7. 4, 
e verfo la campagna, p. 0.10. 7.,

Che Ce finalmente, non orante le accennate cautele , fi trovale, 
che 1' introduzione del Reno nel Po inferilTe qualche danno alld 
Provincie adiacenti [ il che , per le tante addotte ragioni , afioluia- 
rnente non può feguire ] farebbe forfè imponìbile il ritornar le cofe 
nel primiero fiato , e rimandar di nuovo il Reno nel prefente fuo 
alveo? Si ©(Tervino per qualche anno gli effetti di eflo , fia nell* al. 
zameiuo delle piene, fia nelle variazioni del fondo, fia in qualfivo-
glia altro particolare. Ove tali effetti non fi ritrovino perniciofi , fi
ripeta ogni tant’ anni l’ oflervazione, finché con inorai ficurezza non 
fi polla più temere d’ alcun pregiudizio; e allora fi dia al Reno il 
libero polle ilo di correre nel Po . Al contrario , quando fi offervaf- 
fc frattanto, reftar dannegiace le vicine Provincie, fi rimetta il Re
no nella prefente fua ftrada. Nè farebbe difficile ftabilire , ed accor
dare il metodo di fare le oflèrvazioni fuddette, per chiarirfi di ciò, 
che folle veramente effetto del Reno io Po , o in Panaro, e non 
equivocare iu tale determinazione . Fu accordato a i Ferrarefi 1’ »»- 
tcrim del Reno nelle valli contra il parere di tanti celebri Inge
gneri, per la fola infrnuazione del P. Spernazzati, anzi fi è poi que
llo initiiiu prolungato a 1 1  a. anni , contra il (entimento di lui me- 
deiimo. [ d ) Perchè non potrebbe ora accordarli a i Bolognefi V /#- 
ferii» del Reno nel Po full’ autorità di tanti Scrittori, e fulla forza

di tan-
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l d J Spernazzati nella Raccolta £ rc .p tg . 156.$. Al terzo lifpondo.
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dì tante ragioni , e accordarli per quel folo temno eh* w i: 
portaffe nocumento ad alcuno? Lo ferim ento forfè m irerebbe  ben 
prefto, che convintile rimuovere dal Po .quello Torrente. Forfè an" 
co farebbe vedere, che, in luogo di danno , fe ne ricavèrebbe n »  
tutti pofitiva utilità , e che quelli , che ora proccurano d' interef- 
fare . vieni centra quello progetto, o s’ ingannavano elfi , o m rii 
vano a tu« altro, che alla prefervazigne degli Stati adiacenti.

CAP.



CAPI TOLO xvir.
E D  U L T I M O .

Che non fi pub dare altro riparo alle inonda
zioni del Bolognefe, del Ferrarefe, e del

la Romagna, e al pericolo della città, e 
delle Valli di Cornaccbio, che col ri

mettere Reno nel Po Grande.

IO fpero, che chiunque fenz3 paflìone, o prevenzione alcuna avrà 
letti quelli fogli, ed attentamente ponderate le cagioni , per le 
quali reila evidente prima la innocenza , e poi anco la utilità 
della reftituzione del Reno nel Po , anche per rifpetto a quegli 

Srati, che più inoltrano di temerne i Anidri effetti, e finalmente la 
cautela, al certo fcrupolofa , e foverchia, con cui gli Eminencilfimi 
Votanti hanno propodo di regolare quella operazione , per togliere 
ogni ombra di timore a qualunque vi abbia intereffe, non potrà non 
confeffare, edere la domanda de’ Bologne!! altrettanto onefla , e ra
gionevole, quanto alla loro opprelfione ella è fenza dubbio necefla- 
r ia . Molto più poi .evidente Ce ne fcorgerà la utilità al confidera i, 
che U benefizio di quella diverfione non ridonderebbe fedamente i'o- 
pra i Bolognefi; ma farebbe comune alle altre Provincie inferiori per 
fino al mare . La balìa Romagna adiacente al Po di Primaro non l'of
fre maggiore incomodo , che dalle acque del Reno , le quali, ben
ché non entrino, che ftentatamente in quel vafo, ballano tuttavia, 
per farvi tale elevazione, che inonda col rigurgito, e tende fierile* 
una gran parte di quella Provincia, capace per altro di bonificazione» 
e di coltura . La Città , e le valli di Comacchio , minacciate anch’ 
effe dalle eicrefcenze del Po di Primaro , gonfio fpecialmente dal 
Reno, fono in un continuo pericolo d’ inondazione, nè fi potrà Tem
pre riparare alle rotte, che feguiffero fopra di effe, come fi è fatto 
a gran collo in quelli ultimi anni; mentre non vi è quali più luogo 
onde prender terra, per adorare le arginature, non che per chiuder 
le rotte. Il Polefìne di S. Giorgio, parte riguardevole, e doviziofa 
del territorio di Ferrara, rimane efpofto al medefimo incomodo delle 
ro tte, e di più a quello delle forgive; mentre le acque del Po di 
Primaro, mantenute dal Reno a tanta altezza, trapelando per li pori 
delia terra, Icaturifcono in più luoghi per le campagne, e le infri* 
gidifcono. E finalmente tutto il tratto Ferrarefe, per cui cammina l’ 
alveo del Reno o munito d’ argini, o dilatato per le pianure, e fpe»
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eia latente la gran tenuta , che già fu valle della Sanmartina , lungo 
la quale egli feorre parecchie miglia col fondo alto in qualche luo. 
go più del piano della campagna , e con argini elevati molti piedi 
l'opra la m e de lima , provano -da quello tórreme o continuo pericolo 
di rotte, che potrebbero f3r tornare quella tenuta all'antico (lato di 
palude, o almeno la lp.efa, e la foggezaone di mantere una sì lunga 
linea d’ argini, con.gran numero di froldi, ad una si fmifurata altez
za. A tutto ciò fi darebbe riparo, reftituendo il Reno nel Po* on
de quella ¿  jeròpre .fiata la. collante brama di quelli, che , avendo 
interefìe nelle Provinole, e ne’ luoghi fopraccenn3ci, hanno a-vuto mag. 
gior riguardo alla ceofervazione delle proprie foftanze, che all’ .im
pegno, che pare, che altri abbia predo di non accordar mai anche 
poi proprio vantaggio quello, che da’ Bolognelì folie defiderato . In 
prova-di che, nelle vifite de’ CommiiTarj Aportolici , e fpecialthente 
nell’ ultirtia del i b g hanno tempre i Deputati della Romagpa ade
rito alPunica línea d*i diverfione del Reno nel Po, e nella Raccolta 
di Scritture alera volte mentovata fi legge [ 4 ] un Memoriale fo- 
toicritto da 4?. inteieffari Ferraréfi; net quale, ^applicando N. S. per 
la rimozion del Reno dalle valli , fuggerifeono , che egli fi mandi 
verfo il Po grande, dichiarando efier quello il v ero , il reale, ,e  il 
perpetuo rimedio a i loro mali.

Potrebbe tuttavia cadere in penfiero ad alcuno, che forfè quel me- 
defimo provvedime¿nto r che fi propone, mediante la introduzione dei 
Reno nel P o , fi patelle avere per altra lirada, e che il riftringefé 
fé iftanze a quella fola nafcefl'e più da oftinato impegno , che da 
preci fa rieceflìtà de’ Bolognefi. Ih che quando folle, non v’ ha dubbiò» 
che Ibernerebbero molto di pefo le l'oro ragioni, nè potrebbero me
ritate quel compatimento, che incontra fra le perfone giufte , e iti- 
differenti la loro calamità. Rimane dunque per compimento della pre
dente ricerca, ch’ io inoltri in quell’ ultimo Capo, non potervi edere 
altro mezzo, per fottrarre' il territorio di Bologna , e il redante del 
paefe defcritto dalle inondazioni, eh1 egli foffre, falvo quel foto, tan
te volte rideno, di rimettere il Reno nel Po grande , e che ogni 
altro partito, che fi potefle propórre, farebbe non pure inutile , ma 
perniciofò, e peggiore del prefente male.

rPèr ihodrare queda verità, premetterò- alcuni principi, che in par
te fi fonò anche di fopra accennati , e- Che fi comprovano non meno 
eolia, ragione , che colla fperienza, in ordine alla natura, e alle prò- 
proprietà de’ fiumi; con che verrò eziandio a moftrare al Pubblico, 
a quanto làidi fondamenti fia appoggiato il Voto degli EminemilTimi 
d’ Adda, e Barbecino iofira alla caduta del Reno conliderata in diver- 
fe linee, ed a levare molti equivoci , che alcuni fanno intorno alle 
òadeiili de’ fiumi, le quali o tirano fenza regola alcuna, e totalmen
te a capriccio ; o pure con regole erronee, e che non vengono poi 
fecondate dalia-natura.

fi primieramente è manifefio, che chiunque tratta di condurre le 
acque di un fiume in qualche nuovo recipiente, dee avere per «taf» 
Urna di dare all’ alveo della diverfione tal larghezza, profondità, e 
pendenza, che il fiume non fulamente polla entrarvi fui principio;
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*S8 eziandio mantenervifi nel profeguimento del tempo lenza altera
zione , -che vuol dir in Comma , doveriegli preparare quel medefim® 
alveo, e in quelle medefime mifure, Culle quali glie lo flabilirebbe 
col tempo la natura, le il fiume da Ce medefimo fi facefle tale ftra- 
da : altrimente facendoli. fi troverà delufo il difegno conceputofi in 
ordine alla derivazione del fiume, con difpendio inutile, e fpeflb an
cora con danno del paefe adiacente.

Secondo. Per conoCcer dunque fu quali mifure debba ftabilirfi l* 
alveo della derivazione, fi dee in primo luogo confiderare, che l’ io- 
fiuenre ha da poter entrare nel recipiente { che qui Cuppongo elTere 
perenne ] in ogni combinazione di flati dell’ uno, e dell’ altro. JL’ in- 
grefio fuddetto pud farli in più maniere-, ma quella, che comunemen
te fi offerva dalla natura, e che ne’ fiumi capaci di corrofione può 
dirli quali univerfale, è , che tutta l’ acqua dell’ influente palS in ogni 
flato lotto il pelo del recipiente, congiungendofi l’ uno, e l’ altro pe
lo, e facendo angolo nella fezione dello sbocco { b ) onde à mani- 
fello , che il fondo ftabiliro del fiume , che fi dee derivare , ha da 
rimanere allo sbocco tanto baffo fotta il pelo più baffo del recipien
te, che tutta l’ acqua dell’ influente pieno poffa anche in tale flato 
pattarvi lotto, e icarienrvifi. Ma perchè farebbe difficile determinare 
qua ira baflezza fono il pelo del recipiente fi richiegga a tal’ effe*? 
to , mamme per 1’ incertezza della dilatazione, che fuol fuccedere 
agli sbocchi de’ fiumi, non vi è miglior regola per afficuraifene, che 
quella della offcrvazione d’ altri fiumi di fimil portata, che sbocchino 
nel medefimo recipiente in vicinanza del luogo, ove fi vuol dare 1® 
sbocco a quello, di cui fi tratta, mifurando la profondità dello sboc
co' di quelli lotto il pelo bado, col riguardo, nondimeno di sfuggire 
le irregolarità, che fi trovano rie* fondi vicino alle foci ; oud'è me
glio prendere tal mifura un poco di fopra alla fezione della sbocco, 
dove il fondo laol’ effere più regolare. Mancando il comodo di tale 
offcrvazione, allora, per non errare in pratica, {fi può aflutnere, che 
il fondo dell’ alveo nuovo debba concorrere col belo baffo del reci
piente , o almeno reflarvi di poco inferiore nello sbocco ; che cosi 
facendo, faremo certi, che l’ alveo da noi dileguato riuscirà anzi pia 
alto, che più baffo del dovere; onde dovrà piutcofto maggiormente; 
profondarli con vantaggio degli (coli, e con minor pericolo di rot
te al paefe adiacente, che elevarli, con pregiudizio degli uni, e deh’ 
altro. Coovien dunque in primo luogo ( c ) afficurarli del fegno del
la maliima baflezza del recipiente { mettendo tuttavia in conto quel, 
che egli crefcerebbe in tale flato per l’ aggiunta dell’ influente ] nel 
luogo, dove lì vuol dar efito al fiume, e quello farà un punto fif- 
fo, e determinato, da cui dipenderà la cadente del fondo, che fi dee 
preparare; mentre effa dovrà tirarli all’ infu colla Tegola da dirli fra 
poco, incominciando o da quello punto, o pure quel tanto focto di 
elio, che li giudicherà, effere convenevole alla porcata del fiume.

Terzo. Per deferì vere quella cadente colla neceflVia pendenza , 
non vi può effer miglior regola , che I’ oflervaziortó ; di quel medefi
mo fiume, che fi vuol divertire» mentre efieudo collante l’perienza ,
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che diverli fiumi hanno diverfe pendenze, e che ciafcuno ha la fui 
particolare determinata dalla natura, la quale, venendo per avventu
ra a fcemarfi , ben prefto egli tornerebbe a tiacquiftarla colle depo- 
fizioni.o  pure accrelcendoli, tornerebbe a fminuirla colla corrofione; 
>nè, eflendevi alcuna ficur3 regola, per difinire quanta ella debba ep> 
fere in ciafcun fiume, altro non rimane per faperla , che confulrare 
il fatto medefimo coll’ ofiervazione del fiume, di cui fi tratta. Con- 
vien dunque per mezzo d’ un’ efatta livellazione aflicurarfi , quanta 
fia la caduta, che ha il tondo del fiume iuddetto per un tratto di 
qualche miglio, e ciò colle leguenti cautele. Prima tal ofiervazione 
fi dovrà fare in fuo , ove il fiume non ne riceva più alcun* altro 
tributario , nè tramandi più fuori alcuna parte delle fue acque , al- 
trimente la caduta , che fi trovafie, non potrebbe fervir di regola all’ 
alveo della diversione, in cui fupponpo non doverli introdurre , nè 
diramare da elio alcuna notabile quantità di acqua ; mentre , accre» 
Ìcendofi le pendenze a milura, che è minore la portata delle acque, 
e Iminuendofi a mifura, che ella fi fa maggiore, non fi potrebbe ac
certare qual pendenza richieggalì al nuovo alveo, ove le portate d’ 
acqua fodero diverie- Secondo fi avverta, che nel luogo, ove fi mi- 
luterà la caduta del fiume, egli non porti materia d’ altra condizio» 
ne da quella, che dovrà portare nel nuovo alveo, come fe in quello 
dovette portar fafii, o ghiaia, e la caduta fi mifurafle, ove egli non 
corra , che con terra , ed arena , mentre la diverfità delle materie 
fuddette diverlifica notabilmente le cadute. Terzo dovrà quella of- 
fervazionc fai fi in luogo , ove il fiume non fi dilati a vagare per 
campagne, o paludi; ma corra riilretto fra fponde, come fi vuol far 
correre nel nuovo fondo, e dove egli cammini con alveo al polfibi- 
le retto, e regolare, e non impedito da’ rigurgiti, potendo anche ciò 
alterare notabilmente le velocità, e le cadute. Quarto conviene aver 
riguardo , che nel tempo , e nel fito , ove lì livellerà la pendenza 
iuddetta, l’ alveo del fiume fia inabilito ; cioè mantenga quella co» 
fiantemente, lenza efcavaifi tuttavia, o interrarli ; nè però è necelfa- 
rio , che egli non fi alteri punto , come fuccede per avventura in 
quelli, che vanno alle volte deviando dal loro letto nelle parti in
feriori; balla, che nel tempo delle ofiervazione egli fia ftabilito , e 
ch e , efìendofi per avventura rialzato più volte, Tempre fi lìa ridot
to alla pendenza allora ollervata.

Accertata con tal modo la pendenza dell’ alveo del fiume, che dee 
efiere eguale a quella del nuovo fondo, ballerà tirare dal pelo baf
fo del jecipientc nello sbocco deftinato ( o piuttofto qualche poco di 
lotto di elio pelo, come fi dille ) una linea allo infu, colla penden
za già determinata, e quella farà la cadente, fu cui dovrà preparar
li il fondo della ir.alveaziotie ; o certamente farà quella linea paral
lela alla vera cadente, e fol tanto più alta di ella, quanto fi l’ara ec
ceduto in altezza nel determinare il punto del fondo allo sbocco . 
Nè una cadente descritta con tal metodo farà mai foggetta ad alcu
na elevazione; mentre da una parte efiendofi ella tirata alia profon
dità, e colla pendenza necefiatia al fiume, e dall’ altra non potendo
li alterare il fondo del recipiente per l’ unione di quelle nuove ac
que , fe non al più col maggiormente eicavarfi [ poiché in quella 
operazione dee luppojfi il recipiente già riabilito, e che al più lì
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poffa ancora andare efcavando, ma non alzando di vantaggio ] non 
potrà feguire nelle parti fuperiori altro effetto, che di ulteriore eica- 
vazione. Quanto alla larghezza di erta, fi potrà prender norma d3 
quella, che ba it medefimo fiume nel fuo alveo, abbondando piutto- 
fio , che fearfeggiando anche in quefta mifura, affinchè it letto più 
torto fi venga a rirtringere, e a fcoftarfi dagli argini, che a tormen
tarli colle corrolìoni. Tralafcio f  avvertenza di detinear l’ alveo ree* 
to al poflibile, fiapendofi,. che la rettitudine molto contribuii« alla 
Scurezza degli argini, e olio fpedito corfo delle acque ; come pure 
di adattare 1’ ultimo tronco dell’ alveo verfo lo sbocco il più che 
fia polfibile a feconda del cotfo del recipiente, affinchè l’ acqua {of
fra nell’ ingrerto minor contralto. E qui di nuovo fi avverte , che i 
fondi degl’ influenti allo sbooco fono foggetti a diverfe alterazioni 
dal rigurgito del recipiente, nè mantengono in quella parte la me» 
defima inclinazione, che hanno nelle parti di fopra r ma ciò non può, 
nè dee dar regola per la delineazione della, cadente del fondo, che 
f) dee ftabilire, come le tutta dovefle continuare nel medefimo pia
no fino allo sbocco, e alidade a terminare fotto il pelo bado del re» 
cipiente quel tane«, che di fopra fu detto -

Quanto all’ altezza, e »Ila caduta degli argini , querti ancata deb
bono prender tegola dalla parte inferiore t ma nella coftruzioue di 
elfi fi dee aver riguardo al' pelo alto, e non al pelo bado del reci
piente. Converrà dunque calcolare quanto quell» porta ricrefcere nel
le muffirne piene per 1’ unione dell’ altro, e quando gli argini del re* 
cipiente portano contenere taj  ̂ accrefeimeiito d’ altezza con quel van
taggio di più, che ragionevolmente vi fi dee lafciare per quel calo, 
che fa continuamente la terra rimofTa,  allora la lommità di quefìi 
al punto dello sbocco dee edere quel punto fido , e determinato , 
fui quale dee andare a ferire la linea degli argini dell’ influente . La 
pendenza di quefta nelle patti inferiori, e vicine allo sbocco, deeef- 
fer’ ordinariamente pochiffiraa , e quali iofenfibile, perchè il pelo ri
gurgitato, ch’ eli* debbono contenere , è quafi orizzontale , e certa* 
mente poehiifimo inclinato verfo lo sbocco ; ma per non errare , fi 
può in ciò prender norma da altri fiumi di fimi! portata, che icari* 
chino nel medefimo recipiente. Nelle parti fuperiori efenti dal ri
gurgito fi dovranno fare gli argini della mededma pendenza, ed al
tezza iopra ¡1 fondo, che avranno nell’ alveo del fiume, che fi trat
ta dì divertire, e nel luogo della diverfione , abbondando piatto-ilo, 
che fearfeggiando anche in quefta mifura.

Segnate che fieno coll’ accennata regola ie fuddette linee del fon
do, e degli argini in un profilo, in- cui fia deferirlo eziandio colla 
fu a gi urta pendenza-il vecchio alveo , e il piano di terra , per cui 
p3Ì?erà la nuova linea, farà facile il vedere, fe, e dove il fondo di 
quefta refti incartato, o cammini fra terra - le gli fedi delle campa, 
gne porta» aver recapito nell’ alveo cosi deferitto: quanta debba riu- 
icire 1’ altezza  ̂ degli argini fopra il piano della campagna : quinto fia 
per reftare più bado, © più- alto il nuovo fondo del vecchio, [V cui 
corre attualmente il fiume, e quello ancora quanto- fia per elea vai li, 
o per interrarli nelle parti fuperiori alla diverfione , finché tutto il 
nume fi ftabrtitea fopra una medefiroa linea, e fare infomma ogni al- 
na ©flervazicine neceflaiia, per couchiudere, fe tal diverfione polla 
nufeir praticabile, e vantaggio fa.

Tamw Hkr *  & pef
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Per metter fotto gli occhi quanto {inora fi 6 detto: Sia il punto 

A auello, onde vuol prenderli il fiume, e condurlo nel fiume D E 
y n  ( ih quale fi fuppone fi abilito di fondo , e non piu (oggetto ad al

terarli , almeno coll’ elevazione ) a sboccare nella lezione B C •• fi»
D E il pelo baffo del recipiente, cioè la battezza maggiore, a cui d 
ordinario egli fi riduca i mai accrefciuta di tanto, quanto 1 influente 
farebbe ricrefcere il recipiente baffo. Si prenda lotto il pelo U È la 
profondità D F , quanta può giudicar« neceflarta allo /carico del fiu
me A fotto il pelo baffo D E , con mifura piuttofto lcarfa, che van- 
taggiola, e il punto F farà il principio della cadente del fondo del 
fiume, che ora refta da determinare. Abbiali un efatta livellazione 
del fondo del fiume A , per qualche tratto di fopra, e di lotto al 
punto A, fatta colle avvertenze dette poc'anzi, e fi trovi quelto 
ftabilito in G H , con pendenza in ragguaglio v. gr di once 1 5 - per 
miglio. Dal punto F fi tiri verfo le parti fuperiori la retta r  K , 
pendente anch’ effa once 15. per ciafcun miglio, che vuo dire inlom- 
ma parallela al fondo G H , e quella farà la cadente del fondo, lu 
Cui fi ftabilirà il fiume, o almeno non farà lontana dalla vera caden
te , fe non quanto la profondità F D fi feofterà da quella, che ve
ramente bifognerà al fiume; per entrare nelle fue piene lotto il pe
lo baffo D E ; e perciò D F fi è prela anzi fcarfa, che no, per al- 
ficurarfi , che il fondo F K riefea piuttofto a foverchia altezza , e 
debba profondarli col tempo fu una linea parallela ad F K, anzi che 
elevarli. Nè errerebbe, fe non per ecceffo di cautela, chi m luogo 
del punto F prendeffe il medefimo punto D , e per effo tiraffe all, 
infu la cadente del fondo colla luddetta pendenza , e (ebbene acca_ 
derà forfè, che il fondo verfo lo sbocco fi renda piu , o meno in 
dinaro , come in I C , o pacifica forle altre accidentali mutazioni * 
nulladimeno nelle parti fuperiori ninna ragione può effervi , eh egl» 
non fi difponga fulla pendenza K I eguale a quella, che prima ave-1 
va in G H . Sia dunque il pelo del fiume pieno nel nuovo alveo N 
O , il quale, proporzionato che da'lo sbocco in larghezza, e in pro
fondità, come in D C ,  andrà a (pianarli fui pelo baffo D E , e con 
elio fi congiungerà in D , fcaricandofi tutto fotto di quello pelo . 
Sia la maifima altezza , a cui può giungere il recipiente avanti l 
unione di quefte nuove acque 3Ì legno L ; ma poniamo, che per l 
aggiunta del fiume A fi trovi col calcolo, poter’ egli crefcere fino in 
M . Suppofto dunque, come prima, H* fiume in piena al fegno N Q, 
egli verrà rigurgitato come in M O , e farà il pelo VI O quali oriz
zontale . Se dunque 1’ argine B fopravanzerà dilcrecamante il livello 
M del recipiente , tirili la retta B P non precifamente orizzontale . 
ma qualche poco inclinata, cioè quanto fi raccoglierà dall’ o(lerv3zio- 
ne di firn il cali efier inclinato il pelo del rigurgito, e quella farà la 
cadente degli argini nella parte rigurgitata; e perchè nella parte lu- 
periore non fi fa dal rigurgito M O mutazione alcuna nel pelo N O, 
tirili la retta P S parallela alla Q R , cadente degli argini del vecchio 
alveo , e tanto alta fopra il fondo K 1 , quanto li eleva Q R iopra 
G H , la quale S P concorra con B P in P, e farà S P B quella linea, 
che determinerà l’ altezza degli argini da coftruirli . Dovrà pofcia il 
fondo 1 K prolungarli eziandio alle parti fuperiori , come in V ; or., 
de, fatta la diverlione, il fondo G A fi ridurrà col tempo,in V X ,
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e V arginatura Q  R potrà ridurti in T  S , e il punto del fondo A in 
K , a piombo lotto il punto A , o fopra di effo. fecondo che il nuovo 
alveo cosi defcritto riufcirà più baffo, o più alto del primo , e fe 
nel difegno fi avrà la pofizione della campagna X Y Z , apparirà quan* 
to più alto, o più baffo di effa fi trovi il nuovo letto, non folo nel
le parti di fimo alla diverfione, ma eziandio nelle fuperiori , doven
do tutto accomodarli col tempo falla nuova cadente, e fi potranno 
fare le altre confiderazioni dette di fopra.

Di qui è manifefto quanto fi allontanino dal vero quelli -, che trat
tando di condurre un fiume v. gr. da A in B, congiungono femplice- 
niente con retta linea il punto A col fondo del recipiente in C , o 
( come altri ancor peggio s’ zvvifano ) col pelo alto di effo M , e 
quella linea pretendono, effer la cadente del nuovo fondo, quali che 
la natura foffe obbligata ad allettare il fondo fuddetto con quella 
pendenza, che efiì totalmente ad arbitrio vi artegnano, e che farebbe 
diverfa , fe da altro ileo del medetimo fiume deffero principio all’ inal- 
veazicne, e non piuttoffo toccaffe ad efli di accomodare le lorp idee 
all’ efigenza della natura . Da ciò nafee , che poi elfi trovandoli per 
qualche accidente il fondo A abballato v. ftr. fino di lotto all’ oriz
zontale M U , pronuncieranno non poterli più il fiume luddetto con
durre a sboccar nel recipiente B C ; mentre al contrario ( dicono efli) 
>1 pelo alto di quello M correrebbe nell’ alveo K C ‘,_e volendo i me- 
defimi calcolare quanta altezza richiedeffero gli argini della inalvea- 
zinne K C , tirano per M 1' orizzontale M U , e fopra quelta preten
dono, che fi debba alzar l’ acqua del fiume que’ tatui piedi , che con
vengono all’ altezza dell’ acqua di effo fuori del rigurgito, come in N 
K , e commettono altre limili elòrbitanze , le quali non è neceffario 
impugnare, badando aver’ intefo quel, che finora li è detto, per co- 
nofeerne l’ infulfidenza.

Si ricava ancora da i principi poc’ anzi premelfi, con quanta avve
dutezza , e circofpezione fi alficuralJ'ero gli Ermnentilfimi d’ Adda , e 
Barberino di poter condurre il Reno nel Panaro, e quindi nel Po con 
profitto delle Provincie inondate dalle acque , e lenza i decantati 
effemini del Ferrarefe- Il punto F , fu cui efli tirano la cadente del 
fondo della inalveazione, è a livello della foglia della Chiavica^ Pila- 
ffrefe , cioè a dire non foto non è più baffo , ma tre piedi più alto 
de! pelo baffo del Po ( d ) il quale trovandoli in tale (iato, non po
trebbe ricrefcere , per 1’ aggiungimento del Reno , che un piede, e 
mezzo, come più votte fi è detto, onde il punto F reità Tempre un’ 
altro piede, e mezzo (opra il pelo fuddetto cosi alterato. La penden
za poi, che elfi danpo al fondo dell’ alveo I K , è di piedi iz. once
l i . ,  e minuti i l -  in miglia otto, e mezzo, cioè in ragione di once 

%
14. ì '  in circa per miglio, quanta fi trovò cor» efàttilfime livellazioni 
ad acqua ttagnante ( e ) avere il Reno in un tratto di pertiche 4 16 1 .  
che fono miglia 8. e mezzo, e pertiche irz- cioè dalla dirittura del
la terra di Cento dopo 1’ ingreffo della Sammoggia ( ultimo de’ fiumi 
tributar);, che entri nel Reno ) fino alla Botta Ghifilieri ; fegno evi-
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dente, che tal pendenza è quella , che elige il Reno , per portare le 
fue torbide lenza depoiìzione ne’ luoghi , ove non riceve più nuove 
acque, ed ove deporta la ghiaia , corre riftretto fra argini con pura 
fibbia. E perchè il punto A , fondo prefente del Reno al luogo del- 
la diverfione, che è la Botta di Cuccagna , ha di caduta fopra il li
vello fuddetto della foglia della Chiavica Pilaftrefe piedi 23. once 3. 
e minuti 11. è manifefto averne egli di foverchio, quanta è 1' altezza 
A K , cioè piedi io. 4. o. onde refta evidente , che altrettanto do
vrebbe tagguagliatamente efcavarfi nelle parti di (opra alla diverfione, 
finché fi ftsbìli(Te in retta linea col fondo di quella K 1 , la quale pa
ragonata col piano della campagna, livellato anch’ erto con una ertre- 
ma diligenza, fi trova tutta incartata dove più, dove meno fra la me* 
d e firn a , eziandio ne’ luoghi più badi , fenza tener conto di quel di 
p iù , che fi verrebbe a profondare tutto 1’ alveo del Reno per la con
fluenza del Panaro, fecondo quello, che fi è dimoftraco, ove fi parlò 
dell’ unione di quelli torrenti . E quanto all’ altezza degli argini di 
quella linea, elfi fono già coftrutti nella parte inferiore, dovendo fer» 
vir quelli, fra’ quali corre di prelente il Panaro, e fra’_ quali già cor
reva il Po di Ferrara: e fe ora fono capaci de’ rigurgiti del Po, lo 
farebbero anco dopo l’ introduzione del Reno, mentre fi è detto, do» 
veril l’alveo del Panaro dilatare a proporzione , e per altro non pof. 
fono i rigurgiti fenfibil mente crefcere , come di fopra fu dimoftraco ; 
onde gli argini fuddecti, oye fono mantenuti alla debita altezza , po
tranno molto bene contenere le piene de i tre fiumi , quando pes 
un accidente rarilfimo concotreffero infierne- -E finalmente rifpetto al
la parte fuperiore ballerebbe, che il ciglio degli argini fepravanzaf- 
fe il nuovo fondo quei medefirai -9- 0 piedi , che ora fopravan- 
zano quelli il fondo prefente, con che verrebbero a reliar tanto più 
baffi, quanto abbiamo detto effer l’abbaiamento, che farebbe il fon- 
do del Reno ; nè a sì pefata rifoluzione è mai Hata oppofta cofa al
cuna, che non fia fondata (opra i fuddetti fallì, ed equivoci luppo- 
Ili, e che non fia già (lata pienamente efaminata , e polla in chiaro 
in tempo delta Vifita delle Eminenze loro ne i contradittorj, che fi 
fecero tra le Parti. .

Veggiamo dunque oramai fu quelli fondamenti, fe fía poffibile dar 
altro riparo , fuorché quefto , alle inondazioni , e a i pericoli delle 
fuddette Provincie. Io non prenderò ad efaminare una per una tutte 
le linee di diverfione, che fono Hate in diverfi tempi propelle, e 
confiderace, il che i fuddetti due Eminenttffimi Cardinali sì diligen
temente, e si maturamente hanno fatto nella loro Relazione, che dif
fid i cofa farebbe far alcuna rifleffione, che da effi folle Hata otti- 
metía. Moftrerò folamente 'quanto fia vano il penderò d’ alcuni, che, 
ben conofcendo per impraticabili le fuddette linee , fi argomentano 
tuttavia, o di trovarne delle nuove, o di toglier di mezzo con pic
cole mutazioni le difficoltà, che militano contra le prime , o final
mente, parte valendoli d’ una, e parte d’ un* altra di elle, formarne 
una terza , che abbia migliore apparenza , e con proporre limili ri
medi, vanno artificiofamente tirando avanti l’ adempimento di quello, 
che è l’ unico, e il vero. .

Quando fi ha da divertire un fiume, è mamtelto, che non fi può 
conliderare come ultimo termine di erto alcun recipiente, nel quale,

intro-
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introdotto che egli fia, abbia bifogno di elevarli, per acquiffare ul- 
terior caduta; mentre fe ciò folle, l’ elevazione, che feguifle nella 
parte inferiore, influirebbe eziandio alzamento nella fupcriore , e la 
cadente ne rifulcerebbe diverfa- E perciò, parlando del Reno , altro 
termine non fe li può aflegnare , che fia veramente ultimo , e nel 
quale non occorra tener più conto della fua pendenza, che il mare, 
o il Po grande; de’quali recipienti il primo è invariabile, e il fecon
do non può che fcemare, e non mai crefcere di caduta per l’ unio
ne del Reno, come di (opra fu dimoftrato. Tutti gli altri racipien- 
ti , che fi proponga di dare al Reno , come le valli del Bolognefe , 
o della Romagna; gli alvei di Primaro , o di Volano, o finalmente 
quelli d’uno, o più nuovi tagli, che fi faceflero,. non faranno mai 
ultimo fine inalterabile; ma aì più potranno effer mezzo alterabile , 
per condurre quello torrente; mentre, non avendo, nè potendo ave. 
re alcuno di quelli recipienti acqua corrente , la quale li mantenga 
inclinati fopra una determinata pendenza, non potrebbe egli feconda- 
re la natura di elfi, ma dovrebbe al contrario accomodarli alla fua 
propria, facendoli per mezzo di quelli un fondo debitamente incli
nato fino ad un altro recipiente reale, il quale [ efetuione il Po gran
de ] altro non potrebbe eflere, che il mare. E perciò , quanto alla 
preiente ifpezione, tanto è confiderare il Reno dentro gli alvei già 
fatti di Primaro, o di Volano, o nel feno deile valli, e fra elfi inol
trato fino al mare, quanto riguardarlo in un nuovo alveo, che gli fi 
faccia, e che lo porci al medefimo ultimo fine; anzi torna più c o p 
io a chi pretenderle d’incamminarlo da quella parte, che fe ne eia- 
minino gli effetti in una linea, che fi tiri retta, e breve al poflìhile 
fino al mare, che nelle lunghe, e fleffuofe lince degli alvei (ad
detti. „ . . .

Supponiamo dunque, che fi dovefie tare un'alveo retto , il quale, 
prendendo le acque in qualche punto del Reno, le porcaile a qual
che punto della (piaggia dell’Adriatico, e finghiamo, che un tal’alveo 
fi potefle coftruire fuila campagna, con quella medefima facilità, con 
cui fe ne potrebbe legnare la linea in una Carta Topografica, fenza 
riguardo alcuno, nè a i canali, agli feoli. e a i fiumi, che s ¡merle* 
call’ero, nè alle valli, in mezzo alle quali fi doveffe alzar terra, nè 
agli edilizi, che conveniffe diroccare , nè a tutto ciò , che potefle 
fervire d’ intoppo in un sì lungo tra tto . O quello alveo dovrebbe 
portar le acque del Colo Reno , o pure dovrebbe di più ricevere 
quelle de' torrenti, e de’condotti inferiori del Bolognefe, e della Ro
magna fino al mare .

Se egli non avelie a fervire, che al folo- Reno T converrebbe , o 
che paffafle per luoghi, ove non incontrane i correnti, e gli feoli 
fuddetti, o pure, che incontrandoli, fi divertiflero le acque di que
lli, mandandoli per uno, o più alvei feparati da quello- del Reno al 
mare. II primo non fi potrebbe ottenere, che col tare la linea della 
Uiverfione di là dal Po di Primaro, in cui di prefente cadono tutte 
le acque fuddette ; e perchè immediatamente di là da quello s’incon
trano le valli di Comicchio , chi non voieffe perdere quelle valli , 
dovrebbe cercare la ftrada al Reno anche più. oltre valendofi m tu t
t o , o in parte del ramo di Volano , o d’ altra linea , che folle pa
rallela, o quali parallela ad elio, nè a me dà 1’ animo di tirarne una 
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ih que’ contorni, che fi a più breve di miglia quaranta, che tale in 
circa riufcirebbe, prendendola da Vigarano, e conducendola attra- 
verfo a una parte del Polefine di S. Giorgio, e poicia interfecando 
con e(Ta in più luoghi l’ alveo di Volano, con valerli eziandio di 
qualche tronco di quello , e sboccandola finalmente in mare , poco 
oltre la bocca di quel ramo, Tempre per linea retta dal principio fi» 
no al fine- Intorno alla qual linea io credo , che fi trovailero tante 
cppofizioni, e difficoltà, che un altro fecolo non ballerebbe a fupe» 
ratle; ma io voglio prefeinder da tutte, e notar folo I'effetto , che 
feguirebbe dopo la diverfione. Poiché duoque la lunghezza di quella 
linea è miglia quaranta, e la pendenza del Reno neile parti inferiori, 
e dopo l’ unione dell'ultimo fiume tributario, è fiata trovata di on- 

2
ce 14. f  ¡n circa Per miglio, fi richiederà a tutta quella lunghez. 
za una pendenza di piedi .48. once .10. lo trovo dalle mifure pref# 
nella vifira del 1693. ( / )  che il fondo di Reno 2 Vigarano ha di 
caduta fopra il .pelo ballo del mare piedi 32. once 6., a i quali mi 
piace d’ aggiungere per la profondità dello sbocco fotto il pelo baf-
10 del mare fino a 5. piedi ( quanta ne hanno le foci del Po gran» 
de ) onde farebbe la caduta del fondo del Reno a Vigarano fopra il 
fondo dello sbocco di piedi 37. once 6. ma egli ve ne bifogna fi- 
no a piedi 48. once io. come abbiamo detto; dunque il fondo del 
Reno dovrebbe alzarli a Vigarano piedi i l -  once 4, e la medefima 
elevazione dovrebbe acquiflare nelle parti fuperiori . Ecco dunque 
qual rimedio farebbe cotefto : obbligare il Reno ad elevarfi quelli
1 1 .  piedi, e 4. once di più co! luo letto, e là dove egli cammina 
già ora a tanta altezza fopra il piano di terra, che fi rende oramai 
impoflìbile frenarlo tra argini, nella coftiuzione de’ quali fi fanno ogni 
anno immenfi dilpcmlj, che poi per lo più fono rendati inutili , e 
vani dalle rotte, dalle cfpanfioni, e dalle altte deviazioni, ch’ egli va 
facendo ; incaricare alle Provincie già quafi {terminate da elio la fer- 
vitù , e l’ aggravio di farvi arginature ad un’ altezza di 11. piedi, più 
che al prelente, che già è di 18, 10 . e »5. piedi fopra la campa
gna, della quale elevazione non lo, le in altro fiume fi trovi efem- 
pio. Tralafcio le navigazione, che fi perderebbe del Po di Volano:
11 ricapito del canal di Cento: il pregiudizio degli fed i, che ora en
trano in Volano.- ed altre confiderazioni, che dipendono dalla Umazio
ne de'luoghi, per li quali pollerebbe quefta linea, sì perchè ho pro- 
pofio di confidcrarla (olamente in attratto, e di prelcindere da que
lle particolari circofianze, come perchè potrebbe forfè alcuno pre
tendere di ritrovar ripiego a quelli inconvenienti , tirando tal linea 
con qualche diverfità da quella, che qui ho ideata , nè io voglio 
fentir ufeir fuori, per correggere quzfta linea, una dozzina di prog* 
getti, de’ quali è aliai fecondo lo ingegno di quelli, che cercano di 
tirare in lungo la refiituzione del Reno nel Po grande. Ma balla fo
lo di aver mofirato, che una linea di diverfione, che patta dal Re
no ne’ contorni di Vigarano, e lì porti retta fino al mare per la 
ftrada più breve, che fia pofiìbile, non ha caduta, che halli per por
tare il Reno, fenza che fe ne debba elevare il fondo molti piedi più

che

i 5o ‘R I S P OS T A A L L E  RAGI ONI

( f  .) Rifulta daUc livellazionifatte in vìjìta del 1 3 -fotta diverfi giorni.



che al preferite. Si muti cr3 quanto fi vuole il principio, il mezzo, 
il fine di quella diverfione, ritenendo ferapre i medefìmi luppolli; li 
facciano due, tre, o più alvei in vece d’ uno; fi tagli alla peggio la 
pianta del paefe con tutte quelle linee, che può venir in mente a 
chicchefia di legnarvi fopra, e che debbano condurre il foto Reno, 
fenza incontrare gli altri fiumi inferiori, fi troverà fempre infufficiente 
la caduta, per portarlo al mare.

Che fe poi fi penfafTe di tirare tal linea per luoghi, ove incontrar* 
fe le acque degli fcoli , e de' torrenti inferiori y e tuttavia efeìuder 
quelli da cita, e mandarli per uno, o più alvei feparaci al mare; al
lora verrebbe la linea o ad efier quella del Ptrdi Priamo, o una pa» 
tallela a un di preffo a quella, e tal linea è già Hata impugnata non 
pure nelle Relazioni di Moni! gnor Corfini, ( g- ) e degli Ecninentiffi- 
mi d’ Adda ; e Barberino ( b ) ma anco nell’ Informazione (lampara 
del 17 10 . dal Stgnor Romualdo Valeriani efpertilìlmo Ingegnere Fcr- 
rarefe f i ] e viene univerfalmente abborrita da ratte e rte le Pro
vincie interelTate. Veggiamo nulladimeno, fe con la rettitudine di ef- 
fa , e col prender il Reno da parte più alra , fi fuperalfero le diffi» 
coirà, che contra di effa fono fiate addotte . Poiché dunque la fpiag- 
già dell’ Adriatico verfo lo sbocco di Pfimaro giace in una politura 
quali parallela all’ andamento del Reno, per modo che tutte le linee 
perpendicolari a quello, e comprefe fra elfo, e il mare fono predo 
a poco eguali; non v ’ ha dubbio, che fa più vantaggioTa farebbe quel
la , che fi partine da più alta parte dell'alveo del Reno, come quel
l a c h e  maggior caduta avrebbe fopra il mare. Prendali l ’ origine di 
elfa allo sbocco della Sammoggia , e traverfando fenza alcun riguar
do i migliori terreni del Bolognefe, e della Romagna , fi vada per la 
più corta all’ Adriatico, la lunghezza delia linea non farà minore di 
miglia ya. la caduta neceffaria di piedi 6 $. once 6. fopra il fondo 
dello sbocco in mare, e di piedi 58. once 6. fopra il pelo ballo di 
quello, dando, come prima, piedi 5. di profondità allo sbocco fud- 
detto. Il fondo di Reno, dove riceve la Sammoggia, è alto l'opra il 
pelo bado del mare piedi 48. once io; ( k ). dunque la caduta è di- 
fetruofa di piedi 9. once 8. e il fondo del Reno fi alzerà più che 
al prefente a quella mifura. Nè fi pretenda; di corregger tal linea , 
con incominciarla di fopra allo sbocco della Sammoggia, perchè , 
efclufone quello torrente , vi farà poi bilogno di maggior caduta,

%
che in ragguaglio delle once 14. Ì* per mìglio; e per altro, quanto 
più in fu fi prendefle il Reno, più crederebbe la lunghezza della li
nea , mentre la fpiaggia del mare a quella dirittura torna a difeo- 
ftarfi dal Reno; e chi pur volefie sboccar la Sammoggia nel Reno in 
parte iuperiore all’ origine della diverfione, non avrebbe per tutto ciò 
provvido allo fvantaggio di quello allungamento di linea , quando 
pure cotefia origine non lì prendefle in luogo sì alto, che il Reno 
v» correile in ghiaia il che di nuovo accrefcerebbe di molto la 
. K 4  necefi
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* 8 ) Rdaz Curjini. § Onde non veggo.
*  i1 ) R'foz. <i' Addìi, e Barberinocap. Della linea di Primato .
I  ' ) Vaierìanì Informazione (£?*£•.{•$ Non è dunque l’ idea , à°fiM*
( k ) Rifulta dallo livellazioni fatte Jel 16 9 3«[otto dìvtrfi¿¡orni,
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neceflìtà della pendenza [ / ] lo laido poi confiderare qual’ imprefa 
forte il dar ricapito fuor di queft’ alveo a i torrenti di Savena, Idi
ce . Sìllaro, Sanremo, Senio, e Lamone, olire molti altri minori, che 
s’ incontrerebbono, e oltre i condotti d’ acque chiare, che ritnarreb- 
beco intersecati ; come eziandio di confiderare qual fofle 1’ elevazio
ne del fuddetto fondo (opra la campagna nelle parti inferiori , ove 
dovrebbe incontrar gli fcoli delle Provincie accennate.

Rimane dunque, che fi confiderà per ultimo, Se folle poflìbile inal
veare in un foto, e comune tronco, oltre le acque del Reno, ezian
dio le inferioriJ operazione, che, quando fi fofle condotta a fine con 
buona riufcita, non fi farebbe giammai intraprefa fenza nota di So» 
verchia animosità, mentre non fi la, che vi fra nè regola per adat
tare, e proporzionare la pendenza, e la capacità d’ un alveo a tante 
acque; nè efempio di chi l’ abbia nè pure tentato. O queft’ alveo ri
ceverebbe dunque i fiumi fuddetti, ove corrono in ghiaia, e ciò ver
rebbe a coincidere colla linea dal Trebbo al fiume Savio , di cui non 
accade far parola, per ertene (lata pienamente, e vigorolamente con
futata nella Relazione degli Eminentiffimi d’ Adda, e Barberino [ >» ] 
o pure, ove portano folamente arena, e ciò non potrebbe praticarli, 
che coll’ intersecarli nelle parti inferiori, onde la linea verrebbe a 
partare attraverso a quegli fcoli d’ acq-ue chiare, che ora fi dilatano 
fulla campagna, e vi formano le inondazioni. Renerebbero dunque 
quelli fcoli rinferati di quà, e di là dagli argini de' fiumi influenti 
nel nuovo alveo; c il luogo più bailo, ove ciafcuno degli fcoli po
tette aver ricapito in quello, farebbe il punto dell’ unione dì erto al» 
veo col primo fiume influente inferiore; onde rilpetto agli ledi del 
Belognefe fi potrebbero quelli al più (caricare nel punto, dove Sa
vena incontrane il nuovo alveo , che non potrebb’ eflere in dillanza 
minore di 38- miglia dal mare per retta linea. A quella dillanza

toccherebbero di caduta piedi 46. once 5. in ragione di once 14. “3 
per miglio. Ma perchè l’ unione di tante acque richiederebbe minor 
caduta ( la quale farebbe in tal calo difugualmente dillribuita in di- 
verle parti dell’ alveo, e fempre minore nelle parti inferiori, ove con
correrebbe maggior numero di torrenti ) nè a noi dà l’ animo di de
terminare quanto dovelle eflere la Somma di ella, non portiamo che 
probabilmente conghierturare dover quefta, prefa tutta infieme , riu- 
feire per lo meno in ragione di once io  per miglio, mentre crat tan* 
doli di acqua torbida, e non perenne, non troviamo elempio in al
cun fiume di minor caduta; onde farà neceflario a tal ragguaglio, 
che il fondo dell'alveo nuovo al punto dello sbocco di Savena iia 
alto piedi 3 1. once 8. fopra il fondo del fuo sbocco in mare , e 
dandogli i fuddetti piedi 5. di profondità alia foce ( quanta fi è det
to averne le foci del Po ) refi età la caduta neceflaria del luddetto 
fondo dell’ alveo al punto dell’ interfecazione di Savena fopra il pelo 
bailo del mare di piedi 26. once 8. Il qual calcolo fiamo tuttavia 
pronti a correggere, ove alcuno c" in Segni con qual regola fi dimi
nuiscano le pendenze al congiungerfi più torreoti infieme . Poiché

dun<
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dunque il fondo , fui quale il potrebbero fcaricare ie acque chiare 
del Bolognefe, farebbe alto piedi 26. once 8. fopra il pelo baffo del 
mare, altrettanto dovrebbe ftar aito il pelo degli icoli di quello 
territorio, per poter lolamente sfiorarli fopra quel fondo ; onde quel» 
le campagne, che fopra il pelo ballo del mare averterò meno di pie
di zd. once 8. di caduta, darebbero Tempre coperte d’ acqua . Ora 
io trovo [ » ] che cotefta altezza di piedi 26. once 8. è qualche pò- 
co fuperiore al livello, a cui s’ alzava il pelo ordinario delle valli , 
e inondazioni del Bolognefe nello ftato, in cui furono ritrovate del 
i6 p } . , l e  quali allagavano anche in quello dato gran quantità di 
campagne fruttifere in altezza d’ alcuni piedi, e perciò quelle rimar
rebbero come prima foggette alle inondazioni , fenza che tal diver- 
fione averte apportato loro alcun giovamento Di più il pelo del Po 
di Primaro di fòtto al Cavedone di Marrara fu ritrovato a di 8. Mar» 
zo 1693. aver di caduta piedi 17 . once 8. fopra il pelo baffo del 
mare [ 0 ] e come quello peto aveva pur qualche poco di corlo , 
conviene, che più baffo egli forte nelle parti inferiori, cioè verfo il 
Traghetto, che è a un dipreflo in altrettanta diilanza dal mare, quan» 
ta farebbe quella dello sbocco di Savena nel fuddetto alveo, e per
ciò, dovendo il fondo di quello allo sbocco di Saveru riufcit’ alto 
piedi 26. 8. fopra il mare, converrebbe, che quello fondo forte più 
alto qualche cofa oltre piedi 9. più del pelo del Po di Primaro al 
Traghetto nello ftato, nel quale egli era il fuddetto giorno. Da ciò 
è maniferto, che il fondo di quell’ alveo non potrebbe ricevere quel
le acque della Romagna, che ora fi fpianano fui pelo ordinario del 
Po di Primaro , e che trovandoli a tanta elevazione , minaccerebbe 
colie lue p ene più da alto il Polefine di S. Giorgio, le valli di Co
rnacchie, e la balla Romagna, onde in vece di migliorarli la loro 
condizione, fi farebbe notabilmente deteriorata.

In fine, per abbracciare con una fola rifpofla tutte le linee imma
ginabili, che potertero condurre il Reno al mare, un alveo di 40. e 
più miglia in larghezza proporzionata al Reno , con arginatura con
venevole dall’ una, e dall’ altra parte, da alzarli in liti per la maggior 
parte paludofi, colla necelfità di acquiftare tanti poderi, ed edilizi , 
e di trovar infieme convenevol ricapito a tanti altri canali d’ acque 
chiare, e torbide, che s’ incontrerebbero, fenza perder 1’ ufo degli 
Icoli, de* mulini, e delle navigazioni, è imprefa , che quando non 
averte oitacoli inoperabili dalla Natura , fi può nulladiraeno die 
moralmente impoffibile, per rifpetto alle forze di quelle Provincie , 
che dovrebbono effettuarla; onde Tempre fuffille ciò, che da princi» 
pio li propofe di inoltrare, cioè non ertervi altro rimedio alle innati» 
dazioni del territorio di Bologna, del Ducato di Ferrari, e della Pro
vincia di Romagna, e al pericolo imminente delle valli di Comacchio, 
che quello di condur Reno nel Po grande, ove in un tratto di mi
glia 8. e mezzo avrebbe quali altrettanta caduta , quanta ne ha in 
40. miglia l'opra il mare, e dove la (pela per altro non molto gra
ve fi ricompeiìierebbe dalla certezza, e dalla perpetuità del benefi
zio.

L ’ orti-
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Olte notizie di fatto, e  molte regole dell’ arte fi 
richieggono per dare un fondato giudizio intor» 
no alla pendenza,, che verte fra le Città di Bo
logna, e di Ferrara in materia del recapito del 
Reno* ma pochilfimo è quello, che è neceiTario 
da oflervarfi da chi è fornito di qualche accor 
gim entoancorché non fia verlato in sì fatti 
Audi ,  per avvederfi da qual lato Aia la ragio» 
ne in quella sì rilevante Caufa.

Baila oiTervare l’ incoftanza, e ia  contradizio
ne delle repliche , e delle eccezzioni» che hanno date nello fpazio 
d| un fecolo i Signori Ferrarefi alla reftiruaione , più volte rifoluta 
di quedo torrente nel Po , e i motivi fa quali le hanno appoggia» 
t e .

La fatai difgrazia della Città di Bologna v o lle , che folle preda
ta  orecchio alla diverfione del Reno nelle va lli, tanto tempo da’ 
Signori Ferrarefi bramata, e non mai ottenuta al tempo de i Duchi 
di Ferrara, e che pofpofto il vero rimedio , fuggerito fin d’ allora , 
non che da altri, dal medefimo loro Ingegnere Aleotti ,  e racco
mandato da elio a’ poderi nelle fue Scritture ( che era di mandar il 
Reno nel Po grande, ove già, fuori de i tempi dell’ efcrefcenze del 
P o , lì portava colla maggior parte delle fue acque ) fi predalie f e 
de ad altro Ingegnere, delle cui Propofizioni, didcfe in una lunga 
Scrittura, e piena di veleno contro i Bologne!», nè pur un» fi è poi 
avverata. Non avrebbero però mai ottenuta limile rifoluzione , fe 
non colorivano Fidanza con un preteflo, che fu quello di efcavarc 
il Po di Ferrara, arenato, come dicono e flì, dalle torbide del Re
no, ma, come dicevano gli altri, e confedava il medefimo Autore 
della diverfione, dalle torbide del Po, e di tutti i torrenti, che vi 
influivano, dopo la diramazione delle acque di quella nel gran tron
co di Venezia.

Fra dunque allora in apparenza tutta innocente , e plaufibile 
la loro brama. Dio guardi, che lì folle mello in dubbio di'ripigliar 
più il Reno nel Po, feguita che ne folle 1’ eleavazione . Doveva 
quello torrente ritornare al l'tto primo termine , e lambire , inlieme 
colle acque del Po , le mura di Ferrara . In tanto poi , che egli fi 
tratteneva nella vaile Sanmartina [ dalla quale fapevano eflì di cer

to,
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to, che non farebbe ufcito ] doveva quella provvederli d’ argini al 
d* intorno, acciocché egli non fi avanzalle Tulle campagne fruttifere 
del Bolognefe. Dovevano mantenerli tempre aperte le tante bocche, 
per le quali le valli avevano efito parte nel Po di Ferrara, parte 
in quello di Primaro . Doveva il Reno, errando tra quelle acque, 
chiarificarfi, e fcoiar pofcia limpido per le bocce fuddette.

Divertito con quelle condizioni il Reno , convenne (limolare 
più, e più volte i Signori Fcrrareli a metter mano alla tanto decan
tata effoflione del Po di Ferrara, mediatiti molte vilite di Commif- 
fari Apostolici, alle quali dava pur troppo occafione la palpabile evi
denza del grand’ abbaglio, che li era prefo, ponendo il Reno nelle 
valli, da che quello, rotti gli argini della Sanmartina, fi era inol
trato ad interrate gli fcoli de’ Bolognefi, a tagliar fuori la navigazio
ne , a fommergere molte buone campagne , e finalmente a ricader 
torbido nel Po' di Primaro. Ma veramente, come potevano elfi man
dar ad effetto un’ imprefa sì vada, qual’ è quella della fuddeeta efea- 
vazione, per cui appena baderebbero le forze d’ un Regio Erario? Il- 
calcolo, che ne fu fatto nella Vifica del Cardinal Gaetano , rnoftra, 
che per effettuarla, anche in profondità molto minore del bilogno , 
vi fi richiedeva una fpefa maggiore di fette milioni di feudi.

Allora fu , che da’ Commiflarj Apodolici fi cominciò a conofeere 
l ’ infuffiftenza, di quanto era (lato fuppodo per ottenere il Breve del
la diverfione, ed a penfar feriamente all’ introduzione del Reno nel 
Po grande . Notili ora improvvida variazione delle madame Ferra
re fi . Quella Città, che non ricufava il Reno nel Po forco le proprie 
mura, lo ricula nel Po, lontano tre miglia da quede mura. Si co- 
comincia a reclamare contra un tal progetto , come fe nuova , eci 
inaudita cola folle il mandar le acque del Reno a mifchiarli con 
quelle del Po, e come fe il Breve della diverfione non ordinale , 
che fodero riunite . Il Cardinal Capponi , ben cotioicendo la ftra- 
vaganza d’ una tal maflima, s’ accinge, con facoltà ottenuta da Gre
gorio X V ., a mandare in Po non meno il Pan3ro, che il Reno- Co
mincia dal primo , il quale tranquillamente vi è ricevuto . Nè 
egli arena il Po , nè lo fa ftraripare . Ma contra il Reno fi fanno 
nuovi ricorfi , e fi chiede un nuovo efame Monfignor Corfini 
va fui luogo con 1’ Abate Cadelli , primo ridoratore della dottrina 
delle acque correnti, e dopo aver riferito , come gli altri, edere il 
Po il veio centro del Reno, efee il Breve _d’ Utbano V i l i . ,  che 
ne ordina l’ introduzione. E i Signori Ferraresi, che fanno? propon
gono di nuovo, che fi efeavi il Po di Ferrara, impugnando i calco
li Suddetti della fpefa, fottoferitti da i loro medelìmi Periti, difpo- 
ilillimi Tempre ( .-»Mentirli ) di ricevere il Reno in quell’ alveo più 
vicino, ogni volta che fi parlava d’ inviarlo nel più lontano . Si fe
ce qualche sforzo per la fuddetfa elcavazione , che ebbe il foheo 
v3no effetto, che avevano avuto gli antichi tentativi.

Stabilitoli intanto il corfo del Reno nelle valli , fi venivano 
bonificando le paludi del Ferrarefe , e perdendo le colture del Bo- 
lognefe. Acciocché i loro acquilli più preflo fi riducelfero a perfe
zione , fi fece un buon argine , mediante il quale poteffe il Re. 
no andar vagando per tutto , fuor che nella valle Sanmartina , ove 
gli era (lato adeguato fra tanto il ricovero • Si ajutò ancora la na-

tura
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turi delle torbide , che chiudeva le bocche delle valli nel Po di 
Primaro , con attjaverfarle , ed ingombrarle di mulini , e di ch'iole , 
cento volte proibite, e cento rinnovate ; e ove il Reno fi ofiinò pu- 
re di volerfi fpingere fin colà, fu obbligato a gettarli Tempre verfo 
il Bolognese a forza di tagli, e di cavamenti, gridando, e ffrepiran- 
do, fe da quella parte fi folle alzato un arginello di un palmo, col 
pretefto, che il Reno fi doveffe lafciar vagar per le vaili: mentre i 
Signori Ferrarefi vogliono che fi chiamino valli tutti quei terreni , 
che di mano in rgano fi vanno trovando affogaci dalle acque del 
Reno.

La Città di Bologna oppreffa da una sì lunga, e dura calamità, ot
tenne finalmente dal paterno amore del Sommo Pontefice lunpcenzio 
X II. la Vifita degli Eminentiifimi d’ Adda , e Barberino , e fuc- 
ceffivamente il loro Voto , uniforme a quello di tutti gli altri Vifita« 
tori, e tanto più maturo di quelli , quanto regolato con maggiori lu
mi di prudenza, e di offervazione in una maceria per tanto tempo di
gerita . Non folo ftahilirono elfi , che il Reno doveffe mandarli nel 
Po. Diflero potervi andare fenza il menomo pregiudizio, anzi con po~ 
iitivo vantaggio del Ferrarefe, e differo di più, non ellervi altro ri
medio che quello, per liberare un afflicca Provincia da tanti mali, e 
per lalvarne tre da quei maggiori, che loro fovraftavano. Non efami- 
narono ficuramence una per una tutte cjuelle linee di diverlìone , che 
può cadere in mente a chi che Ila di ideare. Se quello fi prerendeffe, 
non arriverebbe mai quel giorno , in cui fi poceffe dire efaufta quella 
ricerca • Infinite linee richiederebbero infinito tempo per efier tutte 
confiderà«. Annoverarono le principali, riducendo, come a certi capi, 
tutte le differenze più importanti, che corrono fra tutti i partiti, che 
fi poflono proporre, e le efclulero con ragioni evidenti, che fi appli
cano o tutte, o in parte ad ogni particolar linea.

Quello feniarifiìmo Voto fu dificpolto dalia magnanima, e pater* 
tia Provvidenza di Nolìro Signore Clemente XI, felicemente R e
gnante, lotto il cui gloriofiffimo Pontificato le rovine del Bolognefe , 
per la, ritardata giuftizia, fono giunte a quel più lagrimevol legno , a 
cui , le volgeffe uno fguardo l* ¡Hello Santiflimo Pontefice Clemente 
V i l i . ,  non potrebbe non chiamarli ingannato o nel configlio, o nell’ 
efecuzlone della rettifiìma fua mence, nè vorrebbe mai conofcere per 
opeta (ua il fanello effetto di una diverlìone , che da lui era Hata 
ordinata, anche a benefizio del territorio di Bologna.

Alla comparla di quello Voto; che potevano più dire i Signori 
Ferrarefi per ¡sfuggirne l’ efecuzione ? Non fi arrifehiarono di rimette
re if> campo la novella dell’ efeavazione del Po di Ferrara , perchè 
troppo gli llringeva P edere fiata quella canonizata in quel Voto per 
imponìbile, anzi ritorca contro di elfi, ¡come ceraiffìmo indizio , che 
ben conofcono potere le acque del Reno ell'er portate felicemente al 
mare da quelle del P o .

S’ appigliarono dunque ad un nuovo ripiego, e fu di moilrare una 
piena «degnazione alle 'determinazioni delle EH. loro , ma infieme 
di fuggerire, che quelle non potevano più mandarli ad effetto, per 
le mutazioni accadute dopo i tempi deila loro Vifita Ad un elpo* 
fizione di tal lotta , non li poteva negare di predar orecchio . L ’ 
Eniineociflìmo Paracciani , a cui in occafioue , che egli fi trovava
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fui luogo, fecero tali rimoftranze, credendole fincere, e veduti dall 
altra parte gli atti della Videa degli Eminentiflimi d’ Adda, e Bar* 
berino , oflervata la diligenza , e la circofpezione , con cui furono 
e fa minati in efia tutti 1 partiti poflibili, data un’ occhiata a 1 gravi 
danni, che fra tanto erano feguiti fui Bolognefe dopa quel tempo, 
fe conofciuta la neceflità del rimedio , riferì a Nollro Signore con 
quella maturità di giudizio , che è fua propria , doverfi riftriogere 
tutta la diruta al chiarire, fe vi fodero, o non vi fodero tal» mu
tazioni, che impedifTero l’ efecuzione del Voto fuddetto. In quello 
medellmo fencimento verme la Sacra Congregazione delle acque nel 
luo Decreto de’ 28. Maggio 17 16 . Molte erano le mutazioni, che i 
Signori Ferrareli avevano addotte • Monfignore IIluflrii. Riviera Se* 
gretario della fuddetta Sacra Congregazione fu inviato con Breve del* 
ia Santità Sua per riconofcerne la fulfiftenza , come egli fece con 
una diligentiflsma Vifita, nella quale non lafciò defiderare alle Parti 
alcuna di quelle oflervazioni, che gli furono fuggente per neccfla- 
rie, ed opportune, e quali che non confidale del proprio , benché 
iìngolar talento, accompagnato da una fpeciale prudenza, e penetra
zione, condufle l'eco, e confultò fuila faccia del luogo due de’ più 
profondi, ed illuminati ingegni, che abbia l’ Italia nelle fetenze Mac* 
tematiche. Se fufiiftorio, o no le allegate mutazioni, e le dalla V i
sita ri fui ti tal cofa, che debba ritardarne P elocuzione del Voto, ap
parirà dalle Scritture, che in parte elibirono » in patte Sanno per 
efibire le due Città intereflate. . .

I Sighoti Perrarefi , che fi veggono fui punto di renar convinti 
dell’ infoili (lenza delle accennate variazioni, prevengono il Pubblico 
con un nuovo ripiego, ed è, di farli franchi, che quelle veramente 
fu filli a no, ma tutti inlieme, come per modo di appendice, di dar qual* 
che tocco centra la Titolazione de i due Eminentiflimi fluide tri, anche 
{lancio le core ne* termini, ne’ quali {lavano sfiora . Pubblicano Scrit
ture fu quello particolare , come preliminari di quelle oppofizioni , 
che già hanno rifoluto di metter fuori, quando venga dichiarata vana 
ì' eccezione delle mutazioni . Tanto balla ad effi per avere il loro in, 
tento, che è i’empre fiato di tirare avanti, e ci penli frattanto chi fi 
affoga. Semai fi delle orecchio a quello futterfugio, e dopo qualche 
tempo reità fiero per la terza , o per la quarta volta convinti , che il 
Reno dovelTe andare nel Po, chi pud dubitare, che non. tornaffero da 
capo a ridire, che le cole fi fono frattanto mutate?

I Bologne fi non debbono, nè vogliono, nè potrebbero ancora , 
fenza far torto agli Eminentiflimi Autori del Voto, e al giudizio del
la Sacra Congregazione, prendere a confutare ciò , che elu allegano,
0 ciò, che potettero mai allegare, fuorché le mutazioni luudette. Pro
vino pure, fe poflono, ciò che hanno pretefo di far credere edere ac
caduto nel Po, nel Panaro, e nel Reno dopo l’ anno 169^, per cui .1 
renda impollibile, fenza loro pregiudizio, 1 efecuzione del Voto . Su 
quello articolo, che è quello di cui unicamente li tratta, iono pronti
1 Bologne!! a l'oddisfatli, giuftificando ogni loro detto colle trifore, e 
colle oflervazioni fatte d’ accordo nelle V ifue, che è il modo di icn- 
vtre in. quella materia, per conchiudere qualche cofa. fuor di quello 
non fi perfuadano di tirarli nè di metter nuovamente in difputa ciò 
«he altre volte li è decifo, eiiendo i Bolognefi ben certi, che le più



palpabili , e le più evidenti ragioni non baderebbero per vincer l'im 
pegno , che hanno prefo di deludere a tutto potere il Reno dal P o .

Nulladimeno acciocché il Mondo non creda avere i Signori Fer
rateli in ciò, che hanno fcritto, prodotta cola nuova, nè rilevante in
torno al punto dell4 introduzione del Reno nel Po , fi aggiungeranno 
qui alcune fuccinte Confiderazioni fu quella materia.

Vorrebbero elfi , che fi efaminaflero da capo i principi , e le 
maffime finora più comunemente accettate della Dottrina del movimen
to delle acque. Commiferauo P infelicità del fecolo, che pretendono 
edere ancora grandemente all* ofeuro in quella materia , quando nelle 
altre ha fatti tanti progredì , e cosi domandano tempo di fare una 
feienza nuova intorno al corfo de’ fiumi.

Veramente torna conto ad elfi il dare eccezione alle regole da 
che tutte quelle, che finora fono Hate fcritte , fono troppo contrarie 
alla loro intenzione . Quello linguaggio flava meglio a i Bologne!! , 
quando fi trattò di far cofa nuova , col rimuovere il Reno dafP c di 
Ferrara, che ad eflì, or che fi tratta di ritornare le cofe ne! primiero 
flato, ; nè fa molto buon luono , che le regole debbano edere (late 
buone per deviare un fiume dal fuo corfo , e gettarlo addollo a i v i
cini , e che poi non fieno più buone per rimandarlo al primiero fuo 
termine . Baderebbe almeno , che non ImpugnaiTero fra quelle la più 
comune, e la più antica di tutte, che è quella di lafciar correr le ac
que, ove le porta il loro Datura! declivo.

Al fentirli , P Autore di quelle regole , folle quali fondano ì 
Bolognefi la loro intenzione , è il Dottor Guglielmini , Martematico 
parziale, e che compofe tutto appofta quel fuo Trattato della Na
tura de’ Fium i, per far vedere, che il Reno doveva andare nel Po, 
come è facile il rilevare da molti Scolij, e Corollari di quell’ Ope» 
ra . L* appprovazione , che ha incontrata quello (oggetto appref- 
fo tutto il Mondo Letterario , e che gli viene Tempre confermata da 
chi và fcrivendo, e meditando fu quelle materie , come fi feorge 
dalle riftampe, che fi fanno delle fue Opere , e dalle onorate telli- 
monianze, che di lui portano i Raccoglitori de’ Giornali di Francia , 
di Lipfia, di Venezia, i Signori dell’ Accademia delle Scienze di Pa
rigi , e molti altri valentuomini, fra quali il Signor Jacopo Erman
no, finora Profeflor di Padova, nella lua Foronomia, ftampata l’ an
no fcorlo , non hanno badato per difenderlo da una taccia si ver- 
gognoià, come è quella, che un Matematico abbia accomodate le 
fue dimoftrazioni ad un privato luo fine.

Ma aveva egli letto queflo Trattato il Cardinal Capponi , 
quando dell’ anno iò z i .  rifolfe di confinare tutt’ infieme il Reno, il 
Panaro, e il medefimo Po nel tronco del Po grande? L’ aveva letto 
Monlignor Corfini , quando, col parere dell’ Abate Cartelli , ne con
fermò del 16 15- la rifoluzione? L ‘ aveva letto Urbano V i l i . ,  quan
do Tpcdì del 1628. il Breve per l’ adempimento di quell’ opera ? Lo 
avevano letto gli Eminentiffimi d’ Adda, e Barberino, quando diede
ro il loro Voto, tre anni prima dell’ edizione di quel libro, feguica 
del 1697.? Si parta del Guglielmini Bolognele . Ma perchè non del 
Caftelli Brefciano ? Non del Baratterio Lodigiano ? Non del Calimi 
Genovefe ? Non dell’ Aleocti , non del Riccioli amendue Ferrateli ? 
che eccezione daranno almeno a quelli due ultimi? Avranno eglino 

Tomo Ul. L  ac-
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accomodate le loro dottrine all’ intereffe della Città di Bologna?

Benché tutti quelli Scrittori , che fi fono annoverati , non ab
biano avuti eguali lumi in quella Dottrina, nè abbiano fondati i lo
ro pareti fu i medefimi principi, tuttavia la conchiuffone è (lata la 
medelìma: che il Reno debba mviarft nel Po grande. Anzi perciò , 
che riguarda 1* accrefcimento d‘ altezza , che quello torrente poteffe 
fare nel Po, tornava conto al Guglielmi!» il non recedere dalle re- 
gole delle velocità lafciate dal Cartelli, e feguitate pofcia dal Caifi- 
ni, e dal Riccioli, cioè, che fodero proporzionali alle altezze delie 
acque, mentre da tal proporzione, l’ alzamento tiefce affai minore di 
quel, che fi trovi coll’ altra iporefi, che dal Guglielmini fu abbrac
ciata i e , fé i Signori Ferrareii pretendono, che egli fi appigliale 
nelle regole della velocità alia parabola , come curva facile^ a qua- 
drarfi [ sì leggieri fondamenti attribuifcono effi alla dottrina d’ un Uo
mo che è (lato degno della (lima di due delle più celebri Univer- 
iirà d’ Italia, e della fopraintendenza in amendue a i più rilevanti 
affari delle acque ] era ben più facile a quadrarfi il triangolo , che 
nel (¡(tema del Cartelli efprimeva le velocità fuddecte . L ’ ingenuità 
di quel Soggetto, e V accuratezza, che egli aveva nell’ inveftigare il 
vero , non permifero , che egli s’ appigliane nè alle regole più faci
li , nè alle più vantaggiofe, ma folamente a quelle, che colla (corta 
della ragione, e dell’ efperienza egli trovava più vere. E  forfè il far 
terminare le velocità alla parabola è (lata una fua invenzione ? non 
¡ ’ avevano detto prima di lui il Torricelli, il Baliani , il Milliet , il 
Mariotte, che tanto meritamente fi loda da’ Signori Ferra refi, e do
po di effo non 1’ hanno anche prefo a dimoftrare i Signori 
Newton nell’ Inghilterra, Varignon nella Francia, Ermanno nella Ger
mania, gli ultimi due de’ quali 1’ hanno anche applicato alle acque 
correnti ne’ fiumi ? E quando ¡1 Dottiffimo Signor Bernardino Zen* 
drini nel fuo Difcorfo delle Corrofioni , regiftrato all1 articolo $* 
del tomo z i .  del giornale de’ Letterati d' Italia ha voluto accordare 
più che forte portabile le fue Suppofizioni alle leggi della natura non fi 
è forfè anch’ egli appigliato, col comun fentimento, alla ragione del- 
le velocità fudduplicata delle altezze, che è quella che ci fomminu 
(Ira la parabola ? Ha dunque da edere divenuta fofpetta quella dot
trina, folamente da che uno Scrittor Bolognese fe ne è fetvito ne* 
fuoi Trattati?

Ma , Raggiungono erti , tali regole quando anche fieno vere io 
aflratto, fi ('cadano poi in pratica dal precifo , per le tante  ̂ irrego
larità, e per gl’ impedimenti, che fi trovano negli alvei de fiumi. 
Non è querta la prima volta, che erti diano una tale eccezione alle 
Dottrine Idrometriche. Molte di quelle Scritture , che erti piefenta- 
rono agli Eminentiflìmi d’ Adda, e Barberino ne i Contradittorj, che 
avanti di erti fi fecero l’ anno ió p j.»  fono piene di umili propensio
ni . Non proponevano veramente allora di ilabilire coll odervazione 
altre più vere, e più precife regole , nè di cercare le curve alge
b rich e , o trafcendenti, che efprimono in pratica le velocità de’ fiu
mi. Sapevano che con fienile artifizio o poco tempo avrebbono gua
dagnato, o fatto almeno poco frutto, mentre le EE. Loro, nella Vi- 
iita che attualmente faceva», avrebbono conceduto ad erti di foddi- 
sfaifi con ulteriori diligenze, ma quelle farebbono poi (late fruftra-

nee



npr l’ imooffibilità, che fi farebbe trovata di ricavare fra tante, e 
sì vane circoftanze alcun chiaro lume di verità . Il fopra lodato Signor 
7éndrhfiben  cnnofce , e confella nell’ accennato ungo eficr m -  

u  le circoftanze da confiderai in quefto affare , che farebbe d 
le a mille i/lituire le efperietize per tftabthre leggi pia certe, e pei fellona 
re in tal meda la fcìelia idrometrica. Ebbe dunque campo la prudenza, 
e la perfpicacia degli Eminentiffimi Votanti di ponderare fin a a.lo 
ra auelte difficoltà, e di valutarle quanto meritavano; il che fatto,, 
rifrdfe nulladimeno per 1’ introduzione del Reno nel. Po . Leggali di 
erazia il § L' autorità del loro pefatiffimo Voto al Gap. della lutea di 
Po grande, e vedrà (fi , le il loro, parere fia fo * n«d*
dedotti dalle règole attratte delle velocita, o fe abbiano confermata 
tal riioluzione con altre mature confiderazioni , e palpabili efferen
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t e .Se i Bologne!? hanno prodotte calcolazioni dell’ accrefcimento del 
Po dal ¿ S i  ciò non è fiato, che per contrapporli . o a nude . e 
ideali aflerzioni, che altri produceva di ftraordinar, alzam^ti , p ^ d  
altri calcoli fondati fopra erronee radure . Per altro che piiogno 
L ,n.,_ p/r, j : caiColi per fare una tal prova? 11 calcolo e già fiato 
fatto0 dal Panaro e'dahe altre acque del Po ridotte nel tronco di 
Venezia S t o  ne hanno quelle fatto elevare le piene ? Quanto 
le fa ora elevare un eferefeenza di Panaro, che venga fopra ài Po 
alquanto alto? Quella maniera di calcoli non ha J lioSno nèndf ‘! f c J ! '  
ìabola del Gogbelmmi, nè delle altre curve algebriche , 0 tra ce„ 
denti che i Signori Ferrarefi mettono in campo . Non vi entra 
fuDDofto. nè che le fezioni fieno regolari , nè che e acque fieno 
chiare nè che le velocità abbiano più una, che un altra dipendenza 
dalle a’itezze. Balla oflervare co’ propri occhi 1 fegnt delle eicrefeen- 
« ‘ alle quali fi alzava, e fi alza ora il Po nelle maggiori amarne-

fCMaC ouefti legni , dicono elfi, fi fanno per relazione di vili (Timi . 
ed ignorantiffimi uomini { fono loro parole ) 1 quali quante volte 
verranno efaminati , altrettante faranno di divedo lentimento . Che 
pofiono far qui 1 Bolognefi, fe quelli villffimi, edignoraimffimi uo
mini interrogati nelle vifite fono tutti abitanti dietro il Po o si ter 
ritorio di Ferrara, e indotti fpeffe volte da medefimt Signon Ferra
refi ad efaminarfi in loro favore? E poi fenza la loro teil.momanza, 
le altezze degli argini del Po indurate ne 1 luoghi , ove effi fo
no più baffi, non fervono effe di redimerne irrefragabile per dimo- 
firare fe non quel legno, a cu. giungono le piene ’ S  a v a™ e 
cui non giungono? E il paragone delle alt«»« d, queil' . a; ant>* « 
dopo l’imm.ffione del Panaro , e la ch.ufura del Po d 
fai dnnone conofeere ad evidenza, che fi la da Signori Ferrare» non 
■ Sarfi orÌ le pTnè più di quello, che fi alzafferopn.ua dell’ unione 
delle acque luddccte? 1 calcoli de’ Bolognefi moftrano qualche alza
mento del Panaro nel Po - L ’ efperienza non ne moftra a zaraepto al 
cono, ma piuttofto abbàflaitiento maggiore, Quaf più ce ta proV| che 
le regole de’ Bolognefi non iono maliziofe, e che 1 calcoli luddtt 
non fono fallaci in ilvaiitàggio de’ Signori Ferrarefi.

In fatti , fe alcuno ha. mai conofciuta la differenza f ' a J ®  /  
gole attratte del corto de’ fiumi, e queUe che fi debbono ^
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in pratica nelle operazioni, che intorno ad effi vanno accadendo,  
egli è flato il Guglielmini, il quale nella fuddetta opera affatto nuo
va, ed originale, ha intraprefo ciò che altri prima di effo non aveva 
uiato, di ridurre a certe leggi anche le irregolarità degli alvei, e di 
mifurare gli errori, che fanno riufcir diverfe le teoriche contempla* 
zioni dall’ elperienza. Niuno pretende che egli abbia condotta queft* 
opera a quell’ ultimo fegno di perfezione, a cui forfè fi potrà una 
volta condurre con ulteriori ricerche . Egli fi è contenuto in termi
ni a (lai generali . Batta però che fi pofla ora colle dottrine da lui 
prodotte chiarire, che l’ introduzione del Reno nel Po è rimedio anT 
che più innocente di quel che era paruto agli altri colle fole rego. 
le della teorica. Non è già che non fi ilìmatte utile il fapere in que
llo affare la precifa elevazione. E' che fi ftima troppo difficile , o 
forfè impoffibile l'arrivarvi, a forza nè d’ oflervazioni, nè di princi» 
p j . Leggafi ciò che feri ve il Guglielmini da carte 270. a carte 27?. 
fopra le intumefeenze de’ fiumi per l’ aggiunta di nuove acquò, e ve
drai]! fe egli ponderando appunto le refiflenze, che s’ incontrano ne
gli alvei de' fiumi, e le loro irregolarità , coochiuda legittimamente 
dovere in pratica le elevazioni riufcir minori delle calcolate, e dica- 
fi poi le da tutte quelle generali , e conietturali Dottrine che por
tano i Signori Ferrarefi fi pofla ricavare altrettanto di lume quan
to fe ne ricava da quelle loie poche carte di quell’ Autore . La 
maggior larghezza di ciafcuna lezione nella parte fuperiore, che nell’ 
inferiore, la facilità delle fponde , e de’ fondi ad effer corrofi , la- 
fomma degl’ impedimenti, maggiore a proporzione ne’ fiumi minori , 
che ne’ maggiori, il non accreicerfi le refiflenze a mifura, che fi ac
cresce acqua nel fiume , fono tutte particolarità di pratica che fai-, 
fificano le regole attratte , ma le falfificano ia Svantaggio dell’ ini», 
tenzione de* Signori Ferrarefi .

Non occorre dunque datfi a credere ciò che fi vorrebbe far 
credere da i Signori ferrarefi , che per derivare un fiume in un’ a l
tro, fia necefiario andarne ricercando a palmo a palmo ogni lezione, 
mifurare le velocità di ciafcuna perpendicolare nelle diverfe diftanze 
tanto dal fondo, quanto dalle fponde, calcolar poi da tali fperienze 
t centri delle velocità, e indagare le curve alle quali vanno quelle a 
teiminare , ingolfandoli in un abillo di difficoltà forfè infuperabili . 
Bada fapere, come fi fa in generale , fe quelle irregolarità fieno in 
favore, o in disfavore di quel partito, che fi tratta di mettere in 
pratica, e allora appunto fi dee credere ficuro un partito, quando ef- 
fendo egli buono ne’ termini attratti, fi trova, che egli debba poi ef- 
fere vantaggiato nell’ efito delle materiali circoflanze

Gran lumi ha ricevuti la feienza meccanica in quello fecolo dal
le fpeculazioni che fi fono fatte intorno a i principi , da’ quali di
pendono le refiflenze delle macchine. Ma fe quando fi tratta d’ alza
re un gran pefo, fi voleffe affettare d’ aver ridotto a calcolo le re
fiflenze, che procederanno dalla pieghevolezza delle leve , dalla r i
gidezza de i canapi, dal contatto degli affi, io mi credo che la Co
lonna d’ Antonino, e la Guglia del Lacerano già cederò ancora per 
terra. Si fa il calcolo prima prescindendo dalle refiflenze, vi fi da 
po» un defalco ben vantaggiofo a conto di quelle , nel che molto 
pò io  no Servire le regole , tua L’ efperienza da de i lumi anche più

dna-



«Vitti di quelli, che dar pollano tutte le regole. Che fé poi quelle 
moflraffero, che per la materialità degli ordigni dovette riafcire l'im- 
prefa anche più agevole di quello, che portino i calcoli fatti; e fe 
Architetti, che debbono adoprarfi nel muovere limili macchine, avel- 
feto d’ avanti gli occhi efeinpj così individuali, e precifi nella mate» 
ria meccanica, come è quello dell’ introduzione di Panaro nella ma
teria, di cui li tratta, fi chiamerebbero beati, e fi accingerebbero ben
con altro coraggio all’ imprefa. .

Ma all’ efperienza del Panaro rifondono , non efler maraviglia 
fe le piene del Po dopo P introduzione di quel torrente non lono 
crefciute , mentre il Po fi è allargato , e pretendono inavvedutezza 
Bolognefe l’ aver confeflato nelle Scritture un tale allargamento- Ma 
quello che altro vuol dire fe non eflerfi avverato in quello fiume 
ciò che il GuglielminV infegna dover fuccedere in tutti quelli, che 
hanno l’ alveo capace di corrofione, ove vi fi tramandino nuove ac
que? Che importa poi che la lezione fi fia fatta maggiore per allar
gamento , o ‘per profondamento , purché fi vegga, e fi tocchi con 
mano che le piene non fono più giunre fino agli antichi legni ? O 
piuttollo chi può concepire, che t  acqua aggiunta nel Po abbia avu
ta forza d’ allargarlo , rodendo le fponde, e non 1’ abbia avuta de 
folcare anche il fondo coll’ efcavazione ? Egli li è allargato, e fi è 
anco profondato • Gli fcandagli per tutto il Po , fatti a tempo di 
Monfignor Corfini, paragonati con quelli della Vifica del iù 9 ì .  ne 
fanno vedere il divario, per non parlare di ciò che polla euere ac
caduto dopo quell’  anno fino al tempo della Vifita di Monfig. Itlu- 
ftrifs. Riviera, che appartiene all’ articolo delle variazioni. Ella è poi 
una troppo rigorofa economia di terreno il mettere in conto di dan* 
no , e di perdita quello allargamento per poche pertiche di fpa- 
zio , che è convenuto donare in qualche luogo al fiume, ritirando
ne gli argini più addentro nella campagna adiacente , ferviti che di 
fua natura conviene a tutti i terreni polli a fianco de fiumi arginati, 
e che fi ricompenfa dagli acquifti che fi fanno nelle golene.

Accennano ancora , che l'efempio del Panaro non polla appli
carli al Reno per un’ altra ragione , cioè per edere il Reno di 
maggior portata di quell’ altro torrente, e certamente molto maggio- 
re di quello v che i Bolognefi lo abbiano voluto far credere * col 
darne in dileguo la fezione, mifurata alla Botta degli Annegati, men
tre i Signori Ferrarefi immediatamente dt fotto a quel luogo lo tro
varono largo piedi 6 1 1 .  cioè poco meno del Po grande,- con un al
tezza di piedi 9. ouc. 3. dal fondo alla fommicà degli argini.

Ma da quando in quà le portate de fiumi fi vanno a mirura- 
re nelle lezioni più larghe ? tutta 1’ acqua , che patta per la lezione 
da elfi oflcrvata , non è dunque la tnedefitna che fi fcanca per al
tra luperiore della Botta degli Annegati in larghezza di ioli fieni 
ip o . e in altezza de’ luddetti piedi 9. in circa lopra il fondo rag
guagliato? Io lon certo , che fe i Bolognefi proponetelo di rillrin* 
gere la fezione di Reno, da efli ottervat3 con accollarne nifi e me gli 
argini, e pretemiellero con ciò di ridurre a minor indura l’ acqua del 
Reno; perchè più facilmente folle ricevuta da efli nel i’o , i Signori 
Ferrarefi lì riputerebbero beffati di una fimi! propolla • All’ incontro 
chi dilatalle anche del doppio quella fezione, non credo già, ette U
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polla mettere in dubbio, che il Reno, ciò non ottante, non feguitafi 
le a correte in tutte le altre fezioni, in parità di circoflanze , colla 
medelìma altezza, larghezza, e velocità, ialvo-, che un poco più di 
tempo richiederebbe , quando foprawengon le piene » per riempiere 
quel più largo feno, che ivi fi fotte formato. Ben fanno elfi ettervi 
ne’ fiumi larghezze non vive, da che riferifcono d” aver ottervata nel 
Po in alcuni luoghi pretto le l'ponde acqua fenza alcuna fenfbile 
velocità, e che perciò non dee metterli in conto d’ acqua corrente ,  
come quell», che o è del tutto priva di moto, o pure affetta d’ un 
moto che non cofpira col moto univerfale del fiume , ficcome pure 
fi trovano de’ fondi morti , e come ¡lagnanti almen in acqua batta ,  
che rcftano inferiori al maggior fondo vivo, e corrente, (opra i qua* 
li non è poi maraviglia fe hanno trovato aver l’ acqua minore velo- 
c it i , che nel filone, quantunque forco di quello vi fotte minore pro
fondità Perciò viene infegnato, non dirò dalle regole dei Guglielmi- 
ni, ma dalla pratica comune, di confiderare i fiumi nelle loro piu 
angoli e fezioni per avere le larghezze, e le altezze ragguagliate, pitt 
v iv e , che fia potàbile, e così fecero i Bolognefi, quando pubblicaro
no la fezionemeno ampia del Renoprecifamente alla Botta degli Annega- 
si* per paragonarla eoo quella del Po, pietà auch: effa nel fuo piu. 
anguilo, cioè é] Ponte di Lagofcuro * e non in quella vaita dilata- 
zione, che egli ha alla Stellata, e in. altri molti luoghi del fuo cor
to. Se dunque fi paragonerà debitamente l’ acqua, del Reno con quel
la del Panaro, e con quella di più che già feorreva in tempo d’ 
efcrefcenza nel Po di Ferrara, e che iofieme col Panaro fu ridotta a 
correre nel Po grande, vedraffi quanto maggiore elevazione doveva 
afpettarfi dal ridurre tante acque in quello fiume, di quella che per 
la fola introduzione del Reno fi potette temete-

Non è  quello il luogo di porre lotto l’ cfame alcune altre dot
trine , che fparfamente producono elfi intorno alle acque correnti ,  
da torrogar forfè a quelle , che il Guglielrrini ha ingegnate . Che i 
fiumi torbidi fieno foggetti a variar la cadente, rendendola col- tem
po meno wvefinata all’ orizzonte, è alleizione, che può per acerden- 
te , e per qualche tempo verificsrfi , ma che di lua natura conviene 
pitmofto a i chiari, che a i torbidi, almeno, ove fia fitto, ed inva
riato lo sbocco, non potendo la torbidezza, come tale, produrre di
minuzione, ma piuttaflo accrefcimento di pendenza. • Che le acque 
non fiottano fcorrere lopra fondi perfettamente orizzontali, ha in con
trano 1’ < Inezie »za di tanti ¡coli, a 1 quali non fi da vetun declivo-,, 
anzi efie hanno talvolta per gl’ interramenti il pendio a roverlcio 
del loro corto,  e che ciò non ottante non lalciano di correre, anco 
quando il recipiente fia gonfio, ove dalie campagne li tramandino 
in etti le acque. Nè pare, che acbia bifogno di altra prova, che di 
quella, la Propofizione prima del Cap. del Guglielmini nel luo 
Trattato delia Natura, de'fium i * nella quale mottra poterli muover 
le acque l’opra tali tondi, comunicanti con 1 acqua del mare , 0 d 
un lago, purché vi fi fonuninittri Tempre iùpenoi mente deh acqua , 
e purché v i fia minor refifienza veti« la fo ce , che verlo I’ origine, 
b  quale vi è feinpre , ove il canale dalla parte deli’ otigine fia in
iettalo- L ’ idea- poi., che fi dà del moto delle acque correrti, pa
ragonandole a gravi iolids , che dopo un piano inclinato , feorrano



foprl un’ altro orizzontale , noi» è gran fatto diverfa da quella del 
Guglielmi», nè lontana dal vero, le non quanto ne’ fohdi , al per
derli di mano in mano la velocità per le renitenze > che s incontra» 
no, non vi ha una caufa congiunta, che polla riftorarne la perdita, 
laddove I ’  acqua (correndo l'opra un fondo orizzontale, coll elevarfa 
a milura delle refiftenze, che trova, reftituifce a fe medefima quella 
velocità , che conviene in ciafcuna fezione , perchè lo (carico ila
eguale all’ influtto • , , . _  ............  _

Dio guardi però , che alle regole del Guglielmi» li preten
de (Te di Toftimire certi altri Teoremi generali , o per parlare alla 
moda, formole, nelle quali li dice ettere epilogato tutto ciò. che v i 
ha di certo nella dottrina delle acque correnti, e che dee verificar- 
fi in ogni iporefi delle velocità . I Bolognefi non pretendono di far 
pompa deile mattematiche, nè di guadagnare alfa materia , ole tratta»* 
i l  credito, ni di acquiftare a fe  fleffi lode, e decoro nel rango de Lettera- 
t i . Ma non fono poi così (lapidi da voler credere filila parola de 
Signori Ferrarefi , Che l' attenta , a cui giunge un faine , dopo ricevute 
nuove acque da uno influente, fla in propoi rione compofla della diretta del« 
U  larghetta, altezza, a velocità dell' influente, .e reciproca della larghetta, 
# velocità dopo ritrmiffume del recipiente s Formola, -dalla quale feguireb* 
be , che , (caricandoli un medefimo fiume Copia due recipienti di 
egual larghezza, ma di portata d’ acque difuguate, le altezze dopol 
Unione, .e le feziont, che farebbero proporzionati ariette altezze, ita» 
rebbero reciprocamente come te velociti , e perciò le acque , che 
porterebbero i recipienti dopo T unione , diverrebbero per forza egua
li ;  Come pure, Che la quantità deir acqua, .che fcarica »1* un dato terra, 
po un fiume fatto gonfio per la fipravvenienta di un altro in paragone di 
quella , che fcaricava innanzi, che etiur.a immtjfiono v i fofle fatta, fla in era» 
gione compofla della diretta della quantità , che ufeiva «avanti 1' accrefci- 
mento, dell’ altezza delia fezione , a deVa velocità dopo aver ricevuta V oc- 
qua, ed inverfa della velocità prima della piena , e della foravia delle al
tezze della fezione non accrefeiuta, e dell aumento dopo l  influfio fopraccev- 
ttato: Propofizione equivoca, e che non può fuflìftere in alcuno de 
fenfi, che le fi pofiono attribuire. Veggafene Ja dime fi razione a piè di 
quelli fog li, . . .  -  ,

Ma pattando dalla confiderazione degl’ incrementi del Po , a quel
la degli altri effetti , che fi moftra di temere dal fieno, .conviea 
credere, che fi perfuadano i Signori Ferrarefi, o che intendano di 
pervadere al pubblico, che quello torrente fi* d’ una natura diveda 
da tutti gli altri torrenti del mondo, tante fono le maligne come- 
guenze, che etti moftrano di temerne- Falliranno, â fentVrli, net Re
no le malfime piò comunemente accettate dagli Scrittori di tal ma
teria, cioè, che fiume non arreni fiume, e che alt’ unirli di piu acque 
in un alveo, fi abbaili il fondo di queflo. Se poi fi domanda , con 
qual ragione pretendano efli, che il Reno debba falfificare quelli co
muni alfiomi, altio dir non l’anno, che quel medefimo, che tante 
volte hanno detto, cioè: aver mofirato l ’ elperienza, che il fieno in- 
terraffe il Po di Ferrara , dove ettendo fiato introdotto per la pri
ma volta 1’ anno a 5 i 2 per conceflìone ■ & ex fola animi tiherafrtate 
di Alfonfo Duca di Ferrara, ben predo quel gran braccio del i o .  
che prima era navigabile da ogni forra d^grofli leghi, fi ndu“ *n *
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non aver più acqua fuor che nel tempo delle elcrefcenze.

Che podono qui rifpondere i Bologne!! , fe non ripetere quel 
medefimo, che Tempre hantao rifpofto, quando quello argomento è 
¿lato rance, e tante volte dedotto d’ avanti gli Apoflolici Vifitatori? 
Nelle Scritture prodotte hanno ed! più, e più volte allegate diverie 
teftimomanze di Autori antichi, che Temevano le cole ue’ loro tem- 
p i, dalle quali fi fa chiaro, che il Reno entrava nel Po aliai pri* 
ma dell’ anno 1522. e il giudizio degli Eminentifilmi Autori del Voto» 
anche fu quello particolare, ila in loro favore.

Gli Autori , dicono elfi, che da i Boìogneii vengono allegati 
per tr.oftme 1’ antico corio del Reno nel P o , cioè il Cluerio, il 
•Menda, il Cellario, ed altri tali ( a i quali podono ora aggiungere 
il Signor de I' lsle ». Geografo dell’ Accademia delle Scienze di, Pari- 
pi nella fua Carta dell' Italia antica pubblicata l’ anno 17 15- ) fono 
Oltramontani. Ballava dire fono moderni, giacché tanto ne può làpe- 
re dell’ antico fiato delle cofe d’ Italia un moderno Italiano, quanto 
un moderno Oltramontano. Ma Accurfio , ma Bartolo, ma Angelo, 
ma il Biondo, ma Plinio, fono eilì o Oltramontani, o moderni? S ' 
aggiunga a quelli Domenico Mario Negri Veneziano, che fioriva, fe
condo il Voflìo, l ’ anno 1490- e nella cui Geografia fi leggono que
lle parole : Rbenus J'ub Fintile CaSìellum quorundam Torrentiutn concunen- 
tibus equi* admìfeetur, ex quibus foffa HI* redundatur Padufs ultima , l  i- 
fiorena nomine, qua apud ‘Bondenum in Scultennam fe exonerat. La Seul- 
tenna fi sà efler la medefima» che il Panaro, il quale, fecondo que
llo medefitno Autore sboccava nel Eo. Che fe gli Eruditi Oltramon
tani hanno poi Tulle memorie raccolte dagli Scrittori fatte le loro 
Tavole dell’ antica Italia, perchè non fi. può aggiungere l’ approva
zione, e il confenfo di quelli in conferma dell’ autorità di quei pri
mi? Al contrario il Prifciano, c il ricopiatore di elio Fra Leandro 
Alberti, Temevano forfè le cofe de’ loro tempi-, o prendevano piutto- 
fio a indovinar le pallate, quando aderivano edere fiato antico ter
mine del Reno le Paludi ? Trovino pure un lftorico avanti il Pri- 
feiano Ferrarefe , che abbia affermata tal cofa . Nè occorre già 
avere il Prifciano per Profeta delle prefenti Controverfie delle acque 
per fiorettare il iuo detto di tteppo favore veifo la fua Patria, e 1 
Tuoi Principi. Le controverfie delle acque vi erano anche allora. Più 
volte era fiato da i Duchi di Ferrara tagliato il Reno nelle (paludi 
adiacenti per bonificarle, e più volte ricevuto di nuovo nel Po. 
Quando altro, non vi fode , troppo autentica prova ne fa 1’ Iftru- 
mento di convenzione co’ Bologne!! ftipulato l’ anno 1469 ., che da* 
Signori Ferrarci fi d il mula > come te mai non folle fiato. Trop
po manifefio indici© è quello de i veftigj dell' alveo di Reno ri- 
conolciuti nelle Vilite de i Gommidaij Apoftolici , tanto nella parte 
luperiore verlo Cento, quanto ntìi’ inferiore verfo il. Bondeno alle 
Dozze. Troppo infallibile documento ne è finalmente l’ ifteffo alle
gato Contratto dell’ anno 1522. col Duca Alinolo •

Nella copia che fi ha davanti gli occhi di quefto Iftrumen* 
t o , mentre fi ferirono i prefenti fogli, non fanno leggere i Bologne- 
fi quelle parole ex Jòla animi fu i lìbcralitate. Bensì yi leggono chia
marli quella , compofizicne , tranfazione , e concordia originata da 
fcembieveli petizioni delle Paul per lo cornuta bette della pace , e



per togliere ogni lite, ed alterazione. Vi leggono, che il Reno 
ba anelare per P alveo vecchio, dove era /olito andare avanti l '  alveo nuovo,
0 rotta, thè fece V anno paffuto, e d'entrare ne! fiume del Po , ne! luogo , 
dove è la rotta di Madonna Silvia, e che avanti, che f i  ferri la bocca de IP 
alveo nuovo, prima f i  debba nettare, e fgombrare la via dell' alveo, vecchia 
arenato, ed a quel tempo aprirfi il corfo fuo in Po . V i leggono, che- il 
Signor Duca fia obbligato di far ferrare la rotta di Reno, Ioli co ad en
trare in i o ,  [opra alP affignat» rotta , five bocca di Madonna Silvia, nè 
credono, che occorra legger di più, per «d ar convinti, che quella, 
non fu nè-grazia de' Signori Ferrarefi, nè nuova immiflìone del Re
no nel Po, ma ripofizione di quello nel primiero, fuo dato.

Tolto di mezzo quello fuppofto- vacilla la confegoenza can
to da i Signori Ferrarefi decantata, nè mai però ammetta, anzi lem» 
pre impugnata da i VHitatori Apoftolici, che il Reno arrenale, il Po 
di Ferrara. Egli entrava nel P o „ per,non parlare de’ più antichi tem
p i, del 1250 . al tempo d’ Accurfio, vi entrava del z js o . al tempo 
di Bartolo , v i entrava del 1400. al tetmpo di Angelo , del 1460. 
al tempo del Duca Borfo , e pure il Po di Ferrara per detto de* 
Signori. Oppofitori, era anche navigabile l’ anno 1J09- Dunque non li 
può imputare al Reno , che lo interraffe , dopo che egli vi fu poi 
ripollo del 1522. per l ’ ultima volta. :

La vera cagione dell’ interramento del Po di Ferrara fu cer  ̂
taroente il corfo delle acque torbide,, ma ha bifogno d’ una gran pro
v a , che quello folle fpecial effetto delle torbide del Reno, quando 
vi correvano quelle di tanti altri fiumi, e quando i Signori Ferra- 
refi confeflano avere eflì vedute nel Po, or che egli è feparato dal 
Reno, sì groffa fabbia alla rotta di Corbolsr. Poterono quelle torbi
de appoco appoco elevare ¡1 fondo del Po di Ferrara, da che que
llo ramo fu diminuito delle acque, diramateli per la rotta di Fiche- 
ruolo nel tronco di Venezia, il lavoro , che fott’ acqua face* la na» 
tura, potè non edere oflervato, finché non arrivò a legno d’ impedi
re almeno in acqua balìa i! palléggio a i navigli , e allora fidamente 
jnanifedazofi il danno , ne fu attribuita la colpa all’ ultima torrente 
che vi era dato rimefi'o.

Ma {aggiungono qui eflì- perchè il Reno , allorché vi fu dun
que rimeflo non lo efeavò , come pretendefì , fia ora per fare del Po 
di Venezia? L ’ interrogazione farebbe forte, fe eflì avellerò prima mo
li rato , che il Po di Ferrara lènza il Reno, o fi andafTe tuttavia pro
fondando , o fofle almeno dabiliro di fondo, o che finalmente pes 
fermarfi a quello dato di pendenza, a cui era , fofle di troppo Punir
vi il Renov altfimenee , le un Bolognele rifponderà; che il Po di Fer
rara lenza Reno fi farebbe alzato v. gr. dieci piedi , e che col Reno 
non fi è alzato pel raedefimo. tempo, che otto, avrà inoltrato, che il 
Reno efeavò il Po di Ferrara , e che ciò non oftante egli ne. rirnafe 
interrato. Onde il gran dilemma farà (dolco.

Che poi il Po grande folle navigabile , anco avanti il tempo 
di Ambrogio C,ima|doIefe, è una notizia concludentemente provata da’ 
Signori Ferrarefi, nella quale certamente non. lì può folpettare mali
zia, mentre pare aitai- chiaro, che quanto più addietro lì trova edere 
flato ricco di acque il,Po. di Venezia , tanto più conviene , che ne 
mancaiie in quelitf. di Ferrara.- propofizupoe., che non può ©ai giova»

te
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re all’ intento di chi pretende eflere quello flato arenato dopo l* an
no i ja a .

Che fe pure ne' primi, e più olcuri tempi fi volefle pretende
re , che il Reno avelie avute per termine le paludi, importa piò, che 
elfi non moflrano di credere , il fapere , fe quelle paludi fodero co
municanti col Po, o feparate da quello. Imperocché, fe non fi pro
va da i Signori Fmarefi , che le paludi fuddetee fodero dal Po di- 
fgiunte, teda chiaro , che non poffono elfi , dopo d’ averle difgiume 
col mezzo degli argini, pretendete, che il Reno abbia per ultimo ter
mine quelle paludi , anzi fi fpanda fopra campagne molto più alte di 
elle paludi, come fon quelle, che vengono da quello inondace fui 
territorio di Bologna in tanta altezza.

Ma tornando ai temuto interramento del P o , non hanno mai 
elfi addotta , nè mai addurranno una Vera difpwità fra te torbide del 
Reno, .e quelle degli altri torrenti, che fi /caricano in quel recipien
te reale, per cui debban le arene di quelli felicemente portarli al ma. 
re , e quelle del Reno deporti fopra del fondo . Le ofièrvazioni de* 
Vifitatori Apoltolici o non portano differenza alcuna fra la torbidezza 
del Reno , e quella .del Panaro, o pochilfimo divario certamente ne 
molirano. •

,Nè occorre già credere , che ficcome , i Bolognefi hanno ri
dotta a cultura qualche parte delle loro montagne, dalie quali feendo 
il Reno , mailitnamente da che a ciò gli ha obbligati la deflazione 
della miglior parte delle pianure, cosi non fieno anche coltivati i mon
t i ,  fra’ quali Serpeggia il Panaro, e non vi tramandino anch’ elfi terra, 
ed arena.

1 Bolognefi non intendono troppo bene una regola , che dannoi 
Signori Ferrarefi , da metter forfè anch’ ella in luogo di quelle del 
Guglielmini, c ioè, che la fottigìiezza delle arene di due influenti , dopò 
un dato cammino ( quando f i  frappongano di egual pefo a/lor che f i fiaccano 
dalla terra, o da monti ) fieno in .diretta ragione de! viaggio fatto, o pu
re le loro groflezze in ragione reciproca della medefima difianza . Pare ad 
e lfi, che quella particella dopo un dato cammino, non vada bene con 
quell’ altra in  ragione del viaggio fatto , ficcome non anderebhe bene, 
che in una data lafe due triangoli egualmente alti follerò tra loro in ra
gione delle bafis Se pute non intendelTero, che tali fotqgliezze follerò 
in ragione delle lunghezze feorfe da un certo termine in g iù , aggiun
te alla collante difianza di quel termine dall’ origine del nume, il che 
non fi può ben vedere, fe accordi nella pratica colla grollezza v. gr. 
di que’ ciottoli, che fi trovano nel Reno al Trehbo, o al Ponte del
la via Emilia, « di quella rena, che poi s’ incontra fopra allo sbocco 
della Sammoggia. Pare ancora, che , oltre il viaggio fatto , debbano 
in quella determinazione entrare degli altri.principi, -e fpecialmente le 
velocità . Ma comunque debba intenderli quella regola , le ella folle 
mai vera , mirabilmente proverebbe che la fahhia poetata dal Re
no, non è guari più grolla di quella del Panaro , giacché pochiffima 
differenza corre rra la lunghezza di quelli due fiumi , dalla loro ori
gine, fino alle vicinanze .del Po di Ferrara. Checché nefia., il preten
dere , che tra 1’ uno, e l'altro di elfi corra tanto divario, quanto fi ri
chiede per far effetti del tutto contrari, l’ uno di corrodere, e l ’ altro 
di arenàre , è uno de’ più mirabili paradelli , che fi pollano -dire in 

ter que-
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quella materia . Non fi crede già , che mettano eifi in conto di pro
ve le depofizioni , che il Reno ha fatte nelle valli , e l’ elevazione 
del proprio fondo* da che fra quelle ha prolungata la- linea - Non vi 
è fiume torbido, che divertito tra paludi, non ne facefte altrettanto- 
La Sammoggia più torbida del Reno el ea va ,  e non interra il Reno 
più toibido del Po.

Avrebbero voluto i Signori Ferrare!! , che il Guglielmini avef- 
fe friggente nella Vifita degli Eminentifiimi d’ Adda, e Barberino al
cune olltrvazioni intorno alle acque torbide, che pofiono non rflerftji 
venute in mente, che dopo la iuddctta Vifita, cui fufteguì di ere ap-- 
ni ('edizione dell’ Ope«a ,  fpefie volte mentovata di quello Autore , 
dove egli ne parla, e lo tacciano di inala fede, per avere omelìa tal 
diligenza . Si accorda , che fia facile l’ offervare qual quantità; di terra 
polla mantenerli difciolta da una tal quantità d’ acqua, con un tal gra
do di velocità, ma non fi sà già vedere, come una fimile efperipnza 
polla applicarli al cafo, nè dare alcun lume all’ affare,, di crii fi tratta. 
Da qual parte dell’ alveo del Po dovrebbe prenderli l’ acqua per un 
tale efperimento ? Quanto di terra vi fi dovrebbe aggiungere per dar
gliene appunto quella porzione, che il Reno ve ne recherebbe ? Con 
quella- terra,aggiunta quanto di acqua fi. vorrebbe mefeere, che cor- 
rifpondeffe a quella, che pure il Reno porterebbe nel Po? Qu3l grado 
poi di velocità fi darebbe a quello compiette»,per agitarlo., come egli, 
farebbe agitato nel P o , a vedere fe la terra cadette *  rondq ? Ma 
via , facciali tutto quello , che fi froverà poi ? Pare aliai chia
ro quello , che ne feguirà , fenza che vi fia oeceffuà di provarlo , 
ove fi ierbi la dovuta proporzione delle acque , e delia- terra , e fi 
dia a quel mirto il dovuto grado di velocità. La terra *, che porta il 
Reno raifta colte acque del Reno , non .cade a fondo colla velocità 
che ha il Reno ; dunque molto meno ancora colla velocità del Po ac- 
crefeiuto dal Reno- Dunque pur molto meno vi potrà cadere con 
quella medefima velocità, fe fi mkfchierà con maggior acqua, e me
no torbidà, quale fecondo elfi, è quella del Po. Rilparmino dunque 
di- chiedere fperienze imponibili a farli, e  che fatte non puttono non 
conchiudere in loro disfavore.

¿Via catello accreleiamento del Po per lo Reno f dicono eoi 9 
o farà molto, o poco. Si rilpoade , che farà pocinttìmo , e fi crede 
d'averlo provato quanto batta, anzi fe il Po verrà per avventura ad 
allargarli &van fatto, potrà anche ÎTer nullo » Mi (ì nega la conic- 
guenza, che etti ne ricavano, che dunque aumentandoli poco, o nul
la la velocità del Po-, ne leguità interramento. Per tirare quella con* 
feguenza, converrebbe aver provato, che quel carico di terra , che 
porta il Po è il maifimo, che P acqua polla (ottenere almeno con 
quel grado di velocità, che ha il Po fenza Reno, e noi abbiamo mo- 
Arato di fopr», che l'acqua, con un minor grado di velocità-, quale 
è quello del Reno, ne tolliene un maggiore- .

Non è poi qui neeeftafio il rifondere a quelle fpeeulazioni, 
che producono inrorno all' origine de’ fiumi, e che tutte pollono el- 
ler vere* fenza che alcuna conieguenza- le ne ricavi nella, prelente 
difputa-, e molto meno a quella ideali dottrine , colle quali ricercan
do effv, a quanti fiumi fia proporzionata la capacità del Po , trova
no ( notili djferaaia. de? Bologne fi ) che il Panaro è grullo a «p eli»
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1' ultimo de’ fiumi, che egli polla portare, cercando miftero nella di- 
famazione del Po, feguita appunto a Ficheruolo per una rotta , la 
quale fi fa , che era ftata chiufa, e ancor lo farebbe, fe col taglio 
manufatto di Sicardo non folle ftata rinnuovata . Che un fiume non 
fia capace fe non di un tal numero di fiumi , è una propolizione , 
che non richiede altro, che di elTere fpiegata per edere riconofcia- 
ta infuffiftente.

Un ¡gran cafo fanno ancora del prolungamento della linea de! 
Po che pretendono dover’ efter congiunto coll' elevazione del fon
do . Nè pur quefta è nuova obiezione , edendo già ftata confide- 
rata, e difcuda nella Vifita degli Eminentifiinii d’ Adda, e Barberino, 
che nel loro Voto a lungo ne hanno parlato. E quando vi folle bi- 
fogno di rifpolla, il fatto ne fomminiftra una , -che non può edere 
più convincente. La linea del Po è prolungata, e pure il fondo non 
è alzato, anzi nella diramazione d* Ariano, e nelle parti del tronco 
fupèriore più vicino a quefta, che fono quelle , ove più dovrebbe 
mànifeftarfi un tal’ effetto , fi è in ogni Vifita ritrovato più bado ; 
ma di ciò ancora fi parlerà ove tratterai!! delle preteie variazioni.

Diranno forfè , che non odami tutte quelle confiderazioni , 
non è adblutamente impoflibile, che fi erri introducendo il Reno nel 
P o . Via, concedali, che non fia imponìbile errare . Non fi ila però 
di fabbricare le caie, perchè non fia imponibile, che ede rovillino, 
nè perchè tal volta fiano rovinate . Allora fi ftima prudente un’ 
opera, quando commifurando la neceflìtà di eda , e la probabilità 
delia riufcita da una parte, e il danno, che ne avverrebbe, fe que
lla fode fallace dall’ altra, fi trovano prevalere i motivi, che ne per
vadono l’ intraprefa. .

Già il fentìmento comune di tutti gl’ Ingegneri piu pratici , 
che fono fioriti nel pafiato, e nel prefeote fecolo , è fiato, che il 
Reno fi debba introdurre nel Pe . Dal credito di tanti Uomini , e 
dalle ragioni, colle quali hanno avvalorato il loro detto, nalce la 
probabilità , anzi la inorai ficurezza del buon efito . Dalle inon
dazioni continue, e che Tempre fi vanno accrefcendo lui Bolognefe, 
ne rilutta pur troppo la neceduà . Mettiamo in bilancia con tutto 
quello, il male, che feguirébbe, fe l’ opera avelie un fìniftro effetto. 
Che mai ne accaderebbe di danno ? una rotta ? Ma una rotta è ella 
forfè un male fenza rimedio? Quelle, che eflì vanno sì (pedo ripe
tendo fogli ite nel Panaro l’ anno 1705.  che coprirono d’ acqua tutto 
il Polefine di Ferrara., non fono forfè chiufe? Vi è forfè veftigio al
cuno della calamità, che allora foffrirono? Al contrario, non fi chia
ma dunque una rotta ben grande, e continua , e irrimediabile lo fpan- 
derli il Reno da 1 1 3 .  anni in quà fui le campagne del Bolognefe? 
Più ancora. Non può forfè feguire una rotta a pregiudizio de’ Si
gnori Ferrarefi, dando il Reno nel prefente alveo? Gran forza dell’ 
impegno , e della prevenzione ! Hanno il Reno a villa di Ferra
ra in diftanza di fole 3 . 0 4 .  miglia , alto col fuo fondo qualche 
piede fopra quelle campagne, già valli, che lo fcparano dalla Citcà . 
Si tratta di Tediarglielo qualche miglio, e di feppeilirne il fondo fra 
terra, con tutte quelle maggiori avvertenze, che 1’ umana prudenza 
può Suggerire in quelli cafi per cautelarli da limili difgrazie , e pu
re parlano di una rotta, come d’ un nuovo pericolo, che abbia da

co-
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cominciarli a temere loiamente dopo i’ introduzione del Reno nel 
Po !

Replicheranno forfè, che unite infieme tante acque nel P o , farà 
piu facile, che quello gran fiume rompa i fuoi argini, e porti le 
inondazioni fino nella Città-, e nella fortezza di Ferrara . Non ri
sponderanno qui i Bologne!] ciò che altre volte hanno rifpoito, per 
far conofcere I’ impoifibilità, che quella Città, e fortezza venga mai 
afiaiita dalle acque del Po grande, neper moflrare quanto peggiore 
«a la prelente condizione di ella a conto delle acque del folo Re- 
no, o quanto in fine folle più pericolofa coftituzione il tirare , co
me elfi bramavano , 1’ acque del Po grande nel ramo di Ferrara . 
Via non fi dia orecchio ad altra, che a quella fola rifpofta , dedot
ta dal Voto degli Eminentiflìmi d’ Adda, e Barberino, Quando il Po 
farà pieno, il Reno pieno non dovrà entrarvi, ma divertirli-per l’ al
veo vecchio, o per altra ftrada, che lo porti nelle Valli del Bolo- 
gnefe. Ecco dunque tolto di mezzo ogni pericolo, che per accre- 
fcimento d’ acque venga minacciata quella Città , e quella fortezza . 
Ecco rifparmiati i calcoli dell’ elevazione del Po per le acque del 
Reno . Ecco renduta fuperflua la ricerca delle regole della velocità 
de' fiumi . Ecco infomma importo filenzio a quante ragioni hanno 
mai dedotte „ o a quante ne potettero dedurre per efclùdere quella 
deliberazione.

N ò, par che erti rifpondano, perocché fe mai il Po veniffe ad in
terrarli per l1 immiflìone del Reno , e ad alzarli di fondo , minac- 
cerebbe , anche lucri delle malfime elcrefcenze , la Città , e la for
tezza di Ferrara. Ma quello interramento ha egli a feguire in un 
iftante? Vi vorrà pure qualche fpazio di tempo, e qualche buon nu* 
mero di piene di Reno a far che alzi notabilmente in un si gran 
vaio quel poco di terra, che il Reno vi porcile deporre. Dunque nè 
pur quello danno farà fenza rimedio. La provvidenza del Sovrano, 
conofciuto colpevole il Reno di un sì gran male, non vorrà certa
mente, che egli lo riduca a fegno di renderli fatale ad uri sì flori
do dato, e ad una sì illuftre Città ; ma confinerà altrove quello ter- 
ribil nemico. Una efperienza certa, e infallibile ci alficura , che fe il 
Reno non fi manda nel Po, è perduto il territorio di Bologna . Un
mero , ed anco irragionevol dubbio , ci moftra , che mandandolo
nel Po, fi metterà in pericolo quello di Ferrara. Se quello pericolo 
foiTe irreparabile, vorrei, che fi anceponefiè il timore al danno, e P 
incertezza all’ efperienza. Ma potendovi!) Tempre provvedere, e prov
vedere in un momento con rimandare il Reno per lo preparato di
vedi vo , qual regola di prudenza vorrà, che fi tralaici di fare un sì 
necefiario efperimento ?

Per altro il non volere, che il joro paefe-, farro a forza di afeiu-
gar paludi [ e lo confeflano erti meclefimi in ciò che hanno l'crit-
to ] e coftituito nella parte più bada , fi può dire , di tutta P 
Italia, abbia mai alcuna nè pur menoma apprendono delle aeque, è 
un pretendere uri privilegio, che la Natura non ha conceduto nè pu
re alle più alte pianure. Balta bene, che i pericoli fi prevengano col
le portàbiti precauzioni, e che i danni, che ciò non urtante fucce1» 
dellero, non fieno irreparabili - Nuova cola, e di peifimo efempio fa
rebbe q.ueiìa, die una Città fondata in mezzo a paludi, dopo ell'etiì

fatto
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fatto all’ intorno un gran continente di tetra , e dopo riftrette fra 
più argini le acque, che prima ne coprivano il piano , pretendere . 
che nè pur fra quelli argini do veli ero correr quelle acque, che dal
la forza del declivo colà fono fpinte , e fgridafle altamente i vicini, 
che ceflallero di tramandarle da quella parte Fa orrore il vede
re nel preferite ilato il fiftema delie acque di quelli due territori» 
Dalla fuperficie delle inondazioni , che coprono il Bolognele fra cam
pagne fepolte, caie dirupare, e Chicle abbandonate, fi imoina quat
tro piedi per calar nel fendo del Reno, dove piomberebbero quelle 
acque, almeno in tempo di battezza , le egli mede (imo co i dodi, che 
ha gettati, r.on le efcludefle. Dal fondo del Reno fi dillcende altri 
quattro piedi, e fi trova una bella, e ben coltivata pianuia, che mai 
non fi direbbe edere fiata, cento anni fono, un fondo di palude. Da 
quella fi cala altri due piedi nel Po di Ferrara > che non ha altre 
acque fuorché quelle, che pofiono fervire di comodo, e di ulo alta 
Città. Da quello nuovamente fi difeende tre piedi in quel tracio , 
che fi denomina Polefine di Ferrara, e le foglie delle porte più bai-, 
le di quella nobil Cirtà fono alte da cinque in lei piedi lopra il 
piano regolare di quelle larghe, e fpazioie campagne, già paludi, ir
rigate ora da femplici fcoli. Di qui finalmente feendendo a Uri fette 
piedi, fi arriva nel vado alveo del Po grande, e fuMa fuperficie bai- 
fa del rnedefimo, continuata quali in un livello col mare. Rivolgen
doli allora addietro, fe gli argini frapporti non lo impediflero Si ve- 
derebbero pender fui capo non che la fuperficie fuddecca delle inon
dazioni del Bolognefe, ma i fondi, i più cupi fondi delle terre fom- 
tnerfe. Sarebbe certo temerità il pretendere, che quelle inondazioni 
fi. fcaricall.ero aneli’ oggi fu quelle campagne, falle quali già rifiagna- 
vano, ma è ben’ anche una infletlibil durezza il non volere ricevere 
nè pur tra quegli argini, che per l* addietro le hanno contenute, an
che in virtù di patti, e di convenzioni, e che per mifure prele nel
le Vifite hanno nella maggior parte de’ luogi due, tre, quattro, e cin
que piedi di franco fopra le piene maggiori.

E fi dirà poi da’ Signori Ferrateli , che il Po è un termine 
non naturale a quelle acque? Si dirà , che egli fia un far da Fifcali 
della natura nel voler far credere i l  Po la cloaca maeflra del paefe di Lom• 
bar dia, e il  centro de'fiumi di quefta Provincia? parole colle quali cre
dendo elfi di ferire i Bolognefi, ferifeono gli Eminentilfioii Autori del 
Voto, che dopo Monfigoor Corfini fi vallerò appunto di quefle frali 
nei §■  Ma più fondato, de ila linea del Po grande.

Ma finalmente , conchiudono i Signori Ferrateli , vi è altro 
rimedio alle acque, che incomodano il Bolognefe, frnza francarle nel 
Po. Sentiamo di grazia qual rimedio fia quello. Unire infieme tutte 
le acque del Bolognefe, e della Romagna, e mandarle in un alveo 
comune al mare. Fin qui altre volte era flato detto , ed altre vol
te rigettato , come può vederli dal Voto , coincidendo infonima 
quella linea o con quella di Frimaio, o con quella di Valle in Val» 
le , o con quella, che va dal Trcbho allo sbocco del Savio. Ma via, 
con qual regola fi farà quell’ opera? Con calcolare la Comma magrez
za , e fomrna eferefeenza di tutte quelle acque unite, e cercar po- 
feia la cadente loro proporzionata. La Comma magrezza (ara facile da 
calcolarfi. Erti fono tutti torrenti, che nel tempo d* eftate non han

no
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no fuor de’ gorghi rant’ acqua , che ferva a far macinare i irftji. 
lini. Ma la fontina elìcrefeenza, e di più la cadente dovuta a quefte 
acque unite, come dovrà calcolarli? Non fono eflì quelli , che pre
tendono effer fallaci rutti i calcoli dell’ accrefcimenco del Po per 1* 
aggiunta del Reno, fondati fu i principi fin’ ora ammeifi? Non vi vo
gliono in far quelli calcoli mille riguardi alle refillenze, e alle' con* 
dizioni de’ fiumi? E pure nel cafo del Po vi è I’ efempio del Pana
ro, che può darci un gran lume. Or come dunque fapranno eflì le 
refifteuze d’ un alveo che non vi è ancora? come le velocità di que
lle acque, che non hanno mai vedute unite? come calcoleranno T in
clinazione, o la cadente necelìaria al corfo di effe? Si faranno, dico
no, tutte le potfihili diligenze, ed offervazioni, e poi converrà lafcià» 
re alla natura del nuovo fiume il penderà di ftabilirfi a fuo modo 
la cadente. Ma fe la natura avelie bifogno per condur quelle acque 
di tal cadente che le alzafle a collo alle campagne, per le quali do» 
vede pafiare la nuova linea, qual forra di rimedio farebbe poi que* 
Ito? E forfè che non ve n’ è tutta l’ apparenza? I torrenti , benché 
aiutati da una parte delle acque del Po, interrarono il Po di Ferrai 
ra . 5  come non fi alzerebbero ad una Urani altezza, fepam i ché 
foffero da ogni impulfo d’ acqua perenne? Imperocché non fa qui à 
propoffco il dire, chela Brenta, e 1’ Adige, e il Sile vadano al marò 
fenza il Po. Potevano aggiungervi anche il Savio, e il Rubicone, e 
l ’ Arno, ed il Tevere. L ’ Adige è'fiume reale, nè ha bifogno d’ im- 
pullo da altre acque, e i torrenti annoverati , per la vicinanza al 
mare, e per la difpofizione delle campagne vi fi potìono portare feti- 
za [concerto. Se dunque il fondo delia nuova linea fi alzafie fopra 
terra, che fi farebbe di tanti fcoli, e canali da interfecarfi, che fo
no in quel tratto sì folti, e fituati a sì differenti altezze?

Si fa che diranno di condurli per botti fotterranee , ma in tan
to giacché per tutte le diligenze , e le oflervazioni da farli non 
potranno faper dire quali fcoli fieno per reftar più alci , e quali più 
baffi del nuovo fondo, e dovraffi attendere lo llabilimento della ca
dente dalla natura, converrà fofpendere il lavoro di quelle botti, e 
lafciar fta tanto le campagne efpolle a i regurgiti , e alle inonda
zioni .

Cerchino pure !fe mai trovaffero efempio di un tronco sì gran
de di fiume, fatto di foli torrenti torbidi, per prendere da tale efenv 
pio qualche lume della cadente da darfi al nuovo fiume . Accorda
no la maflìma , che la cadente d’ un maggior corpo d’ acque unite , 
debba eller più bada quando fi tratta d’ acque torbide , e tempora
nee, fra le quali ha da effer anche il R en o , e pu>-e non accorda-, 
vano, che il Po folle per abballarli, anzi pretendevano, che folle per 
interrarli, quando fi trattava d’ unirvi il medefimo Reno La naturai 
ha cosi ben difpenfate le acque, e così ben compartiti fra i torre»», 
ti i fiumi reali, che è facile intenderne il genio, nè mai può effec 
buona regola il non volerlo fecondare. Trattano i Bòlognefi di con
durre il Reno per otto miglia, non con dargli una caduta dedotta 
da lottili, e fallaci ricerche, ma con dargli quella che tante volte, 
non odami sì gran mutazioni actadute nella lua linea, fi è rifcoutra- 
ta richiederli, e mantenerfi dalle tue acque, con un efattezza che ap
pena fi potrebbe lperare in un fiume di fondo irregolare, e che ier-
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ve d’ una chiara conferma alle regole delle cadute» Tulle quali fi 
fondano i Bolognefi» e per adempire tutto ciò lenza pregiudizio de*, 
gli fcolt intersecati, altro non vi vuole che una botte da far p3(Ta
re fotto quell’ alveo » e pure quello fi tratta come rimedio impra
ticabile, e fi dice edere una particolare idea de’ Bologne!!, e poi fi 
ha da credere per praticabile, e per adattato all’ efigenza de’ fiumi 
del Bologneie, e della Romagna il condurli quaranta miglia , attra
verso a tanti Scoli per cosi nuova, ed incerta llrada?

figli ò poi mirabile come fi faccia facile il negozio della fpe- 
fa quali che per un cafo Seguito d’ un particolare che con 5. mila 
feudi condude a fine un opera, che fi credeva doverne collare jo . 
mila, non ve ne fieno cento altri di chi non avrà potuto compire 
con 100. mila ciò che fi credeva non importarne la metà . Del re- 
fio le ragionevoli opposizioni della Romagna a quella linea fi dif* 
mutano , e fi mo.ilra tutta la prontezza a concorrere alla Spela in 
un progetto di più milioni , il cui efame fi lpera poter durare al
meno un altro Secolo . I Bolognefi non chieggono per ora di tanti 
m ali, che gli affliggono, altro rimedio, che a quello, il quale fi è 
renduto oramai fatale al loro territorio, e I’ adempimento del quale 
non efclude , che non fi penfi ancora al provodere agli altri dan
ni , apportati dalle altre acque , purché fi trovi il vero modo di 
farlo. , . , __ .

Tanto fia detto per quella fola volta fuori del punto della prefen» 
te difputa , acciocché il mondo non interpreti peravventura il Silen
zio de’ Bolognefi come una tacita confelfione d' efler convinti , del 
che pare che fi lufinghino i Signori Ferrare!! da quell’ aria di dilprez* 
zo , e da quello Spirito di deriSione , che regna in ciò che han* 
no Scritto. Pretenderebbero elli, opprimendo i Bolognefi co’ fatti, che 
quelli non fi difendefiero nè pur con parole. Per metterli dal lato 
del torto , Si moitrano offefi da efli con ingiulle efagerazioni Li 
trattano da aftini , e da puntiglio!! , li tacciano di fede non Since
ra , vogliono insegnar loro maflime di oneftà , e di zelo del pub
blico bene, e , Se a Dio piace, gli acculano ancora di valerli di mez
zi indiretti per ottenere il loro fine*

Che altro domandano i Bolognefi , Se non che fi mandi ad ef
fetto quello che è fiato rifolucb da’ Votatori , e da’ CommiiTarj 
Apoftolici ? Trovino pure un folo di quelli che abbia affegnato al 
Reno altro termine , che il Po grande ; ma Se non lo trovano , di 
che hanno dunque i Bolognefi da Supplicare il loro clementiflimo So- 
vrano? Che fi adempia ciò che non è fiato mai decretato ? E forSe 
avanti quelli Decreti non Sono i Signori Ferrarefi intervenuti alle 
Yiljte ? Furie non Sono fiati afcoltati ne’ conttadittorj ? Forfè non 
hanno detto cento volte quello che con poco divario vanno orn ri
petendo? Se fi chiama ofiinazione , e puntiglio 1’ infiftere per 1’ ese
cuzione delle risoluzioni prefe da’ Giudici competenti, con qual no- 
me fi dovrà chiamare il ripugnar per un Secolo al concorde Sen
timento di quelli ? E certamente fi Sono poi elfi moflrati facili , e 
pronti, quando i Bolognefi , almeno per modo di provvilione hanno 
tentato o di ripararli dalle inondazioni, o di dar loro qualche (ca
rico da altra parte. Forfè non vi è un foftegno al cavo delle Cacup- 
pace, perchè le acque entrino piò lambiccate che ha polfibile nel Po



D E '  ‘B O L O G N E S I .  inn
di Primaro ? Forfè non fi fono effi opporti all’ efcavazione di que’ 
condotti, che potrebbero facilitarne l’ elìco da quelle parti? Forfè non 
hanno impugnata ogni difefa d’ arginature , che fiancheggi il Reno 
iulla Iponda, che guarda ii territorio di Bologna? Forfè ‘non fi fono 
anche provati d’ impedir la chiufusa delle ultime rotte? Tutte le li. 
nee di diverfione del Reno, che toccaflcro pur un poco il Ferrare» 
le , hanno avute da effi medefimi le più forti oppofizioni . Grande è 
bensì la loro generofità nell' offerire recapiti al Reno fu gli altrui 
territorj. Difpongono della Romagna, eV attraverfano quà, e là, or con 
una, or con altra linea, e aquefteelìbilconodidar mano, quando è certo 
le tali linee foffero a propofito , non vi farebbe bifogno della loro 
approvazione per mandarle ad effetto.

Se in quella forma di procedere co* vicini fi fcorga quella gelosia 
del bene dello Stato, quella fincerità d’ intenzione, quella indifferen. 
“  ad omettere le vane altercazioni , e i dannofi puntigli , e tutte 
quelle altre inalbine, che effi predicano nelle loro Scritture , fi con- 
tencano i Bolognefi di rimetterlo a quel medefimo tribunale» a cui 
effi hanno appellato; cioè al giudizio de’ difappaflionati.

I L  F I N E .

Tomo III, M APPEN-
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AP P ENDI CE
G E O M E T R I C A

In dimoftrazione di quanto fi è detto
al §. Dio guardi :

I N quella Propofizione : Che V altezza , a etti giunge uh fiume dopa 
ricevute nuove acque da un influente , fin in proporzione compofia della 
diretta della larghezza , altezza , e velocità dell' influente, e reciproca 
della larghezza , e velocità dopo V immifione del recipiente . O con 

quelle parole: l ' altezza a cui giunge un fiume dopo ricevute nuove acque 
da un influente: s’ intende tutta l’ altezza del recipiente dopo V inumi- 
fione dell’ influente dal fondo alla fupetficie, e io tal fenfo la pro
porzione è /alfa. imperocché chiamali
a altezza ) a altezza ] del recipiente
/ larghezza} dell’ influente L  larghezza] avanti P influì-
» velocità )  *  velocità J fo

A altezza ) del recipiente nel tempo dell’ influirò,
L larghezza) fupponendofi la larghezza di quello in- 
U velocità ) variata.

Sarà dunque la quantità dell’ acqua, che in un dato tempo fi fica- 
tica per qualfivoglia fezione dell’ influente == a l u n  q

La quantità dell’ acqua, che fi fcarica nel medefimo tempo dal re
cipiente avanti I’ influllo rr a L v — q

E la quantità, che viene fcaricata dal recipiente, durante t’ influf- 
fo =  A L U Q..

E perchè quell* ultima quantità dee certamente edere eguale alla 
fomma delle due prime , averemo 1* equazione A L U =  a l u a 

« / « • E a L v ,  a l  u
L  v .  Onde farà A -----------~ ---------- e non già A “  ——- come ri-

L V Li U
chiede il teorema propofto, il quale non potrebbe efler vero, fe non 
quando il recipiente, avanti P influita, fi trovalfe fenz’ acqua.

O poi colla luddetta elprefllonc: l'altezza, a cui giunge un fiume do. 
P° ricevute nuove acque da un' influente, s’  intende Iòta 1’ accre [cimento 
dell’ altezza del recipiente, oltre a quel legno, a cui giungeva avan
ti P influllo, e nè pure in quello fenfo fi troverà il teorema uni- 
verfalmencc vero, imperocché efprimendofi tale accrefciaiento pet

4 1 11 »
A • a, richiederebbe il teorema, che folle A — a =: ----  onde fa-

L  Li
rebbe A L U — a L  U =  a l ir, t in luogo di A L U foflituendo- 

¡1 valere poc’ auzi trovato, il quale è « / «  -+• a L v,  fi avrebbe,
M » fatte

ne
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fatte le dovute operazioni v — U . Sarà dunque folamente vero il 
teorema intefo ira quedo fenfo, quando la velocità del, recipiente 
avanti 1’ influfTo, e nel tempo deU’ influiTo rimanga la medefima.

Vi è bene un altro fenfo, che fi potrebbe peravventura voler dàT 
re al teorema, ma che dalle parole di e(To certamente non fi racco
gl ie,  ed è quedo.- Che l'altezza, fotta la quale corre nella larghezza del 
recipiente dopo Í  mfi ufo una quantità d' acqua eguale a quella dell’ influen
te , fi componga di quelle proporzioni , che il teorema porta , e ira 
tal fenfo può efler vero ciò, che in elio dice. Imperocché la quan
tità dell’ acqua dell’ influente ( a l u ) divifa per lo prodotto della 
larghezza, e della velocità, che efia avrà nel recipiente [ L Ü ]  dee 
date l’ altezza, (otto cui correrà la fuddetta quantità d’ acqua nella

larghezza del recipiente ( -------— j nel che però [ quando non fi

fupponefle La velocità del recipiente edere la medefima in tutt£ le

{»arti dell’ acqua ]Ma quantità U farebbe indeterminata, dipendendone 
a determinazione dal precifo punto prefa nell’  altezza del recipien
te , dì Copra, o di Cotto del quale fi confideraffe correre quella tal 
quantità d’ acqu3 , per trovare qual’ altezza ivi farebbe; laddove fio’ 

ora le velocità « , v , U fi fono confiderate come determinate, cioè 
come le medie di ciafeuna lezione. Ma quei!’ altezza , di cui ora fi 
parla,  fatto la quale corre nella larghezza del recipiente , dopo V influffo , 
una quantità d'acqua eguale a quella dell'influente, non è già da crede
re , che fia eguale a l laccrefcìmento d' altezza , che fa i' influente nel rt- 
ripíente, ancorché tal quantità d’ acqua fi confideri nella parte fupre- 
Bia della lezione; Calvo, fe la velocità del recipiente in tutte ìe lue 
parti folle eguale, e duralle la medefima avanti, e dopo I  influffo ; e 
la ragione fi è , perchè l’ acqua del recipiente, fuori del fuddetto ca
fo , al giungervi Copra l’ influente, crefcendo di velocità, fi abballa ,. 
onde l’ altezza, che rifuica Copra di ella così abballata, non è eguale 
all’ incremento del fiume Copra la prima fuperficie. E forfè il non di. 
fiinguere quelle due cofe, ha dato luogo all’ equivoco . Il Guglieb- 
mini le ha molto bene didime nel fuo Trattato De Aquarum fiuen- 
tium mettfura Lib 1. Prop. X. nello fcolio „

L ’ altra Piopofizione è : Che la quantità dell'acqua, che /carica in un 
dato tempo un fiume fatto gonfio per la fopravveuienza d' un altro , in p¡&' 
rogane di quella, che Jcaricava innanzi, che ninna immi/ione vi /offe fatta, 
fia in regione cetnpofia della diritta quantità, che tifciva ovanti /’ accrefeì. 
mento , dell’ altezza della fezione , e della velocità dopo aver ricevuto ¡'ac
qua , ed inverfa della velocità prima della piena, e della fotunta delle al
tezze della fizionc non acci efeiata , e dell' aumento dopo /’ w[Íu¡fo fopyaccen* 
noto.

In quello teorema fono foverchie, nè polTono, che ofenrare il fen* 
fo quelle paiole: In pai agone di quella, che fcaricava avanti, li’ ancora 
equivoca quella maniera di dire: Dell’ altezza delia Jezione, e della ve- 
Tocità dopo aver ricevuta l'acqua. Non Capendoli, le quella determina
zione: dopo aver ricevuta l'acqua: appartenga alla foli velocita, o pu
le anco a ll  altezza, e quando dovette. intenderli anco dell altezza ,

que-
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cjaefta proporzione componente diverrebbe foverchia , mentre refte. 
rebbe diitrutta dall’ altra componente inverfa deli* fomma delle «Itene 
della fettone non accrefciuta, e dell' aumento dopo l' infiupo, attefo che !» 
fomma delle altezze della fettone non accrefciuta, e dell' «amento dopo /’ 
fiujjo è r  ideilo , che f  altezza della fezione dopo aver ricevuta /' acqua~
Ma comunque ciò fia, è certo, che, fecondo le denominazioni fud- 
QCttCf farà

Q.. q : : A L U. a L v
Dunque Q. =  ~ ~ ~ —  i e quefta farà la vera, ed univerfale formo«

3 V
la della quantità dell’ acqua del recipiente dopo I’ accrefcimento, «  

Q a U q A U
3  Q.* ovvero - ,,j- ss Q. come porterebbe il ceo«non

rema.

M iTom» m
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PUBBLICATO MODANA
C O L  T I T O L O ;

Effetti dannofi che produrrà il Reno
Se fui mejfo in Po dì Lombardia ec.
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)L L ib ro , che fu i principio del corrente me/e 
d’ À ptile 1718.  e (iato pubblicato in  Modana 
col titolo di E F F E T T I DANNO SI, CHE PRO
D U RRÀ" IL  REMO SE SIA  MESSO IN  PO  
D I LO M BARD IA ec. è uno dt quelli , che 
ove s' avvengano nelle mani di mal cauti, e 
creduli Leggitori. confeguifcono pur troppo quel 
fin e , per cui furono fe r ii t i , cioè d’ indurle il 

mondo nell' inganno-, e nell'errore:.
E g li è fifefo con tutto quel buon ordine , e  con tutta quella 

chiarezza m aggiore ,  di cui era capace la faffitta del fuo a f i u n t o .  

Lo fitte è elegante, e facile  t e popolare. Dovunque potè(fé defi-, 
derare i l  Lettor le prove di ciò , che f i  va dicendo > egli fi r i*

finizioni, d i teorem i, e dt corollari per . 
mentì della dottrina, che s'in fogna, v i fieno rìgorofavente dhno- 
f i  rati . Su quefii principe non pure f i  da per certo , che tl Reno 
f i  a per fa r  elevare l  alveo del P-o grandev ma f i  fa un calcolo di 
quanto debba riufetr'e a capello cotefia elevati otte . 1 Si metto
no pofiia in v illa  le ree confeguenze di un tal difegbo .. S ’ 
infiammano d'odio cantra i  Bologne fi qu e' Principi ,.,cbe'.reggo
no le vicine Provin cie. E  f i  no a quando doverfi udire fu furrare 
a ll' orecchio le voci d ' una fem pre querula , fem pre ingorda , 
e fem pre 0f i  inaia Nazione? Bafilar bene, che fi fio tentato una vol
ta un' efperimento, che fu  per riufeir fatale a tutta la Lombar
dia 1 allora quando il  Po quafi inorridito dall’ unione di quefio 
nuovo tributario, ne fu gg ì l'incontro, e riyolfe le fu e a. que po  
altra druda. E fiere oramai tempo, che s’ imponga filenzio ad una 
sì ardita domanda, e che, fenza filar più a gridare, ufi ci afe uno 
deTfuo libero y e indipendente diritto . Finalmente fé  tanta fit
te hanno i Bolognefi di ridurre a coltura pochi avanzi di valli , 
effervi altri m ezzi per farlo fenza altrui danno , anzi con be
nefizio delle Provincie di Ferrara , e della Romagna ; e quando 

J purj

a r t . ¡ . p e r  lu t 

a r  t 7 . p e r  to t

e a r ’ 8. <5.P e r 
che p e f e i a . 
car. ¡6 9  » 37. 
L e t . Deci. ec.

c a r . i f y .  n .i<J. 
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esr4p j. n. 14. 
car. 
tar,

m 6
pure per 'q u elle  non 
giu fi e ,

v i f i f e  rimedio , richiedere tutte le p iù  
le più  fatue leggi, eòe l ’ acque f i  fiiano n ell’’ antico cen- 

•.ÌSì .,,.84■ tra di quelle paludi, fra  le quali la natura le ha confinate.
“  p'*’ 33' M aravigliojà è la ferm ezza di fronte ', con cui f i  fpàcciaho fin tili

propofizioni ; e eguale a quella è i l  dìfpregio, con cui f i  trattano le 
ragioni addotte per un fecola da' D ifenfori della Città di Bolo
gna . Non f i  [noie fc riv e re  con ta l aria ,fen o n d a  chi è inveBito di 
qu el coraggio , che dà nelle difpute la verità , e la ragione . Chi po
trebbe mai credere , che in uno fcritto , ove s indirizza i l  difcar fio 

tur. 57.5. $ ' ad un G rande, e Augufio Monarca : ove f i  ringrazia ad ogni trat- 
ttrUffl.Pr. t 0  la provvidenza de’ lum i > che fom m inifira : ove cbiamafi D IO  
car. ¡60. ». x f. qua f i  in te (limonio della verità di quanto f i  efpone : ove recafi a 
c Z .fn f. 7‘ co fetenza a i Sovrani i l  non aderire a ciò , che loro s1 infinua ; la  
‘ “Jjtrl9 iP ‘r cauf a che f i  difende non (offe affi B it a da una ben chiara , e ben ca- 
car.z66. $ alt. nofciuta giufiizia  ?
car.¡2 7 .ì Pr. Lunga , e  faticofa imprefa farebbe i l  prendere a fvelare a partea  

parte g li e r r o r i, che f i  contengono in queBo volume , che è di mole 
ajfui vaBa ; ma le poche cofe, che appreffio f i  diranno intorno ad a l
cuni de’ principali A rtico li, pojfono bafiare per far conofcere, quanto 
credito debba prefiarfi a tutta l ’ Opera. Chiunque avendola letta , 

fo jfe  refiato colla mente ingombrata di qualche prevenzione in favo
re  di effa , 0 chiunque , non volendola leggere » avefie a grado di 
fen tire  in che confifia la forza , prenda folamente la fatica  di dare 
un' occhiata a quefli pochi fo g li , 0 pur anco al fa lò  primo Capo di 
efft , dove troverà un fed el compendio non meno della dottrina, 
che s' infegna nel Libro fuddetto , che de' principali errori , che v i 

f i  fono commefii. Se poi dopo quefìo lo prenderà vaghezza di fa ne 
i l  confronto coll' Opera medefima , fem prepià verrà in chiaro di 
c iò , che da principio fu  detto - Non contenerfi in q u e lla , che una 
vera calunnia.

FAR«



P A R T E  P R I M A
De i danni, che /’ tu to r e  minaccia per 

i  introduzione del Reno nel Po

iG ii è oramai più d’ un fecolo , che IT fcrive fa 
quarta materia per P una, e per 1* alcra parte ; 
ma niuno di tanti Scrittori aveva ancora vedu
ta la vera raeione per cui debba efcluderfi a 
tutto potere il Reno dal Fo. L’ Autore di quel
ito Libro è il primo , che abbia avuto un tal 
lum e, e laddove altri fcrivendo , non è gran 
tempo, contra i Bologne!), pretendeva non pò- 
terfi predir niente di certo nè pur in generale 
intorno agli effetti dell'* unione di quelle acque , 

ecco che fi è ora da un mele in quà, trovare l’ arte di mi fu rame ( a  ) 
con un i hororo calcolo le peffime confeguenze- Egli oon è piu dun
que il ringorgo del Reno, che debba tenere in collo u Po uno a 
Mantova, a Cremona, a Piacenza, come ha avvifato il Signor Ce. 
va.-Non la coltivazione delle montagne, che carichi vi Reno eli un 
terzo di terra, come ha fcritto il Signor Mofcarélli. Ndn la perpe
tua elevazione, effe g ià , fenza il Reno, vada fuccedendo del fondo 
del Po dopo l’ introduzione del Panaro, come hanno pretelo diver- 
fi fautori de’ Signori Ferrarci!. L ’ eccidio della Romagna, della Pro
vincia Veneta, e della Lombardia ( poiché niente meno di male mi
naccia egli dall’ immiffione di quello torrente nel Po ) ha da na- 
feere da altri non prima d’ ora «affilici princip). ( b /Tanta è la liuu- 
cia, che ha l’ Aurore Sopra quelli, che egli non fa difficoltà alcu
na , o di confettare molte verità , che finora erano Hate elprella- 
mente impugnate dagli accennati Scrittori, o di diftruggere in gran
parte le loro dottrine. * .,

La partieolar natura delle fabbie, che porta il Reno , e quen , 
ehe dee produrre sì fanelli effetti. [ t ] Effe fono quattro volte put 
graffe, più dure, più vive, e più bianche di quelle del Panaro , paragO. 
nandù le une alle altre in dittante eguali dal Po, cioè a d ir e r v -  
fpetto al Reno alla Botta Cremona , ( rf ) e rifpetto al  ̂anaroJi 
Cacnpofanto. Chi negaffe afciuctamente un tal fatto; o¡pure chi log- 
giungeffe non doverli fare il paragone di quelle fAbie in diftan- 
ie  eguali dal Po, ma prender quelle del Panaro allo sbocco in Po, 
e quelle del Reno in quella parte del fuo alveo , che voltandolo

( a ) Lett era Dedie. [ b ] Cart. 9 • >» prin dph . cart £
cart. i f i .  nut», i i .  cart, s j j .  t/um. IS- C c ) cait■ 6< »» -3

( d ) Cart' p 3. §.Co»Jlderiam.



188 C O M P E N D I O , ED E S A M E
verfo il Po. corrifporjderebbe al fuQ sbocco nel medesimo ( Mac
ché e (tendo il Reno, ( ? )  per fencimento dell’ Autore, più veloce 
del Panaro, potrebbe bene (minuzzar la fua labbia più del Paiiàro 
in egual viaggio ) o finalmente chi replicarte, altra efier ora la lab
bia, che fpinge il Reno fino alla Botta Cremona , dove il. declivo 
di erto è alterato dopo le rotte, da quelli, che vi porterebbe col 
Ino (olito , e naturai declivo , chi dico , dette qui una di quede 
corte tifpofie , già averebbe terminato in poche parole 1 ’ clame d' 
un libro, che tutto è fondato fu quedo fuppofto.

Ma abbianfi pure per bene , e legittimamente fatte l’ ortervazionì 
di quelle labbie . Egli vuole ora moftrare , che introducendofi il 
Reno nel Po, debba peoefiariamente feguirne elevazione dd fondo 
di quedo. A ciò fate egli da in primo luogo una regola, la qua» 
le pretende di aver dimoftrata con tutto il rigor Geometrico ; Ed è: 
Che quando due fiumi abbiano il ietto comporto della medefima 
qualità di labbia, e quando l’ uno, e l’ altro di quefti letti fia Ha
bilito, cioè ridotto a quel legno di pendenza , che più non fi alte
ri nò coll’ elcayarfi, nè coll’ interrarfi di vantaggio, allora le velo* 
cicà di quelli £ytni avranno tra loro U medefima proporzione, che 
( f  ) hanno i J*»i de' Complementi delle loro pendenze • Coterti leni 
de’ Complementi altro non fono , che quello , che volgarmente fi 
chiamerebbe ü piede, o la baie de’ fu.ddetci letti pendenti, prefi 
in una egual lunghezza, per modo che, fe il letto d’ uno di quefti 
fiumi, de’ quali parliamo, averte, a cagion d’ eleropio, tre rpila pie
di, e Poltro quattromila piedi di baie in un tratto eguale di lun
ghezza, come farebbe in un miglio, converrebbe dire, che la velo
cità del primo forte minore della velocità del fecondo jn ragione 
di tre mila a quattro mila, e così il primo non avrebbe che tre 
quarti della velocità del fecondo • Ecco dunque una regola facile 
per determinare, fecondo l’ Autore, le velocità, e quindi mifurar l ' 
acque de’ fiumi omogenei di fabbia, porto che fíen note le bafi del
le loro pendenze.

All’ incontro, fe noi fapelfimo, che la velocità d’ uno di quelli 
fiumi forte i tre quarti della velocità dell’ altro, e aveflimo di più 
miiurato il piede, o la baie del primo, e trovatala di piedi tremi
la nella lunghezza d’ un miglio, fi dovrebbe tener per certo , che 
la baie dell'altro forte di piedi quattromila nell’ irteffa lunghezza. 
O le tale ella per avventura non fi trovarte, ma, v g r ., maggiore, 
quello farebbe legno, che il letto di un tal fiume non follé per 
anco Habilito. Onde converrebbe, che la baie fuddetta fi diminuir
le , o quel, che è 1’ ideilo, che il Ietto fi alzarte, finché , ridottoli 
alla milura predetta , finalmente fi fermerebbe fu quella pofitura che 
allora averte acquiftata. Ed ecco un’ altra faciliffima regola per pre
vedere gl’ interramenti, e le elcavazioni , che debbono fuccedere 
dall’ unione di più acque, che portino arene di diverta natura, e 
de’ quali fieno note le velocità .

Quelle regole, che fervono di fondamento a tutto il libro, fono 
cosi lontane dal vero, che è maraviglia come .fieno pur cadute in

pen-

( e ) Cart. $  j . §. Voglio oro. [ f ] Art. i. oua. 53. ort. Qi cortil. ».
p ro p .ll.



penfierò ad un uomo tinto alquanto delle mattematiche . Non fi 
vuote imbarazzare il Lettore di quello Compendio con figure , e 
con dimollrazioni, che Tempre riefcono alquanto olcure a chi non 
ha qualche lume di quelle fcienze. Si è fatto a parte un’ eiarae di 
quella dottrina, e di tutte 1’ altre infegnate dall’ Autore nel nono 
Articolo, il qual’ efame, che confifle in poche pofiille all’ articolo 
futldetco, fi dà feparato da’ prelenti fogli, acciocché gli intendenti 
di quelle materie abbiano campo di giudicare quanto laidi fieno i 
fondamenti di tutto ciò, che nel libro s’ infegna.

Non increfca tuttavia a chi legge di far qui due facilillìme eon- 
fiderazioni, che moiirano ad evidenza la faliicà della dottrina fud- 
detta. Per farle non vi è bilogno di mattematica- Balla un poco d’ 
attenzione, ed una mente alquanto chiara.

Secondo quella dottrina feguirebbe, che niuna sì grande, e si ri
pida pendenza fi potefle trovare, fu cui la fibbia, per quanto foli 
le ella lottile, non patelle foilenerfi fenza fdrucciolare col proprio 
pelo abbalTo. La ragione è manifeila, perchè potendo darli ne’ due 
fiumi, de’ quali parliamo, che la velocità dell’ uno di eilì Ila non 
folo cento, e mille volte, ma ceuto, e mille migliaia di millioni di 
volte più piccola di quella dell’ altro, quello de’ due fiumi, che in 
proporzione dell’ altro avrà sì tenue velocità, dovrà anche avere , 
fecondo la regola addotta, una piccoliffima bafe , o piede in prò« 
porzione dell’ altro forco un eguale lunghezza ; Nè vi farà miiura 
alcuna di baie sì piccola , che non fi poffa dare un fiume , che L' 
abbia , e che fe la mantenga .. Ma quanto più piccola è la baie , 
tanto più ripida è la pendenza; dunque non vi farà pendenza sì ri
pida, Tu cui la fabbia , che compone il letto d’ uno di quelli fiu
mi, non fi foftenga fenza Idrucciolare abballo. F. pure noi lappia
mo, e veggiamo, che le arene, ed altri limili corpi, ridotti in cu
muli, o malie, ove la falda di quelle ila gran fatto erta , e preci- 
pitofa, non vi fi reggono, ma col proprio pefo, anche fenza l’ aju- 
to d’ alcuna forza nè d‘ acqua, nè d'altro, dirupano, finché fi raf- 
fetrino, e fi feggano l'opra un più dolce declivo. Nè ad alcuno da
rà l’ animo di fare, che la fibbia non ifdruccioli, v. gr. fopra un 
piede in un miglio di lunghezza, che verrebbe quali ad effe un’ al
tro miglio di altezza a piombo.

Di più le la dottrina detta di l'opra folle vera, ne feguirebbe po- 
terfi dare tal fiume , che avelie la bafe , o il piede della iua pen
denza più lunga dello Hello letto pendente, di cui ella folle bafe, 
il che è imponibile non folatnente ad accadere, ma anco ad imagi- 
nare. Abbia un fiume tale inclinazione di letto, che il piede di ef
fe ila di tre mila piedi nella lunghézza d’ un miglio, il qual miglio 
è uii3 milura di cinque mila di quelli piedi , e intendali correre 
quello fiume con un grado- di velocità. Vi fia pofeia un’ altro fiu
me, che abbia doppia velocità di quello, e l’ uno, e l’ altro fia fia- 
bilito di fondo fulla medelima qualità di labbia. Se dunqoe Tulli ite 
la regola data di l'opra, converrà, che ficcome la velocità del pri
mo è la metà di quella del fecondo, così il piede, che ha il pri
mo nella lunghezza d’ un miglio fia la metà di quella , che ha il 
fecondo nella medefima lunghezza d’ un migfio . Poiché dunque il 
piè del primo è di piedi, tremila, quella del fecondo farà di piedi

felini-
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feitnila, e pure l’ una, e 1' altra lunghezza del letto del fiame fi 
fuppone non più, che di piedi cinquemila . Ecco dunque, la bafe 
del letto di quello fecondo fiume dovrà, fecondo la regola data, 
eller maggiore di quel letto pendente, di cui ella è bafe : aflurdo 
il maggiore, che goffa mai concepirli- 

L ’ Autore del libro, che ben fi è avveduto di quella implicanti,
{ g ] e che da ciò dovea farfi accorto, che la fua regola non avea 
fufliftenza, non fe ne conturba punto. Pretende di fcanfare la diffi
coltà con avvertirci, chela regola da lui data non fi applica, allo
ra quando il ieno del complemento , cioè la bafe , che fi cerca , 
proviene con quello ragguaglio delle velocità , maggiore del lemi* 
diametio, cioè di quella lunghezza del fiume, fu cui fi fa il para» 
gone delle bali. Quello vuol dire, che la fua regola è buona fino 
a tanto, che adoprandola non fi conofca chiaramente , che fi fa 
uno fpropofico. Chi è alquanto pratico delle operazioni geometri
che, ben conoke l’ infelicità di quello ripiego, e ben ravvila , che 
una regola di tal fona , non ha quel carattere di verità , che è 
proprio delle ben fondate coftruzioni. Nè vi vuol molto per ac^ 
corgerfi, che liccome non vi è un maflimo grado di velocità, cui 
la natura non poffa cltrepaffare , così non può efler buona una re- 
go la, che infegni efler proporzionali alle velocità de’ fiumi quelle 
quantità, che hanno per loro .natura un limite, che non poffono ec
cedere-

Qui tuttavia non finifee la flravaganza de* fuoi infegnamenti. Sog
giunge pofcia, [ b ] che quando fucceda il cafo, che poc’ anzi ab
biamo veduto poter fuccedere, allora larà fegno, tanta efler la for
za del fiume, che fu quella qualità di Labbia, che fi fuppone, po
trà llabilirfi la pendenza a rovefeio , e di declive farailì acclive . 
Finché egli avefl'e detto , che un fiume poffa correre per qualche 
tratto all’ infu, cioè fopra d’ un letto pendente a contrario, non vi 
farebbe che opporre. Ma che un fiume colle proprie forze debba 
accomodarfi, e ftabdirfi il letto a rovefeio, fia pur grande quanto 
voglia la fua velocità, e fieno pur fine le arene, che egli condu
ce , è un paradoflo, che non era ancora caduto nella mento di al
cun uomo. Chi fjpazzaffe, fecondo lui, il letto d’ un fiume riabili
to , e orizzontale , e gettafievi fopra Labbia più minuta di quello 
che eravi prima , i! fiume comincerebbe a correre allo infu . Chi 
brama di legger di più intorno alla falfità di .quelle regole , può 
foddisf3rfi nelle poflille al Nono Articolo alle propofizioni ia .,  e
14 , ,  e loro corollari.

Dopo quella digreffione torniamo nel filo del noflro ragionamen
to . La fua regola è dunque falla. Chi non volefle legger più avan
ti, ne ha già abbailanza per dar giudizio del libro r ma il piacere 
coofifte nel veder fino all’ ultimo quel , che ne feguirebbe , le la 
regola foffe vera. Egli vuol applicarla al Po, ed al Reno, ferven
doli per mezzo termine del Panaro, onde procede avanti con que
llo dilcorfo. 11 Po grande ha già riabilito il fuo letto, e la lua 
pendenza. ( i ) Come lo sà egli? Nella Vifita di Monfignor Riviera

fi è
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fi è trovilo il fondo medio , o ragguagliato del Po alla Chiavica 
Pilaftrefe più balio due piedi , e due parimente alle Papozze , e al 
contrario egli fi è trovato più alto tre piedi a Lagolcuto , di q u e l  
che folle nella Vifira degli Eminentilììmi d’ Adda, e Barberini del 
ir tp j,, Può ben e (Te re , ed è aliai verifimile , che quelle mutazioni 
fieno accidentali, e di niun rilievo, ma con tutto ciò ellendoli chia
ramente moftrato da’ Bolognefi ( uè P Autore lo nega ) che quello 
fiume dal 1625. al 1693. fi era efeavato , ed abballato di fondo , 
ne nalce un ragionevol dubbio, non forte feguiti egli tuttavia a fa- 
re il medefimo'. F. certamente, per uno, che pretende di molhar le 
cofe i» calcolo r ig e ro fi , fi afpetcava qualche maggior certezza ne 
fuppofli. Tuttavìa palli anche quello, Segue egli: E quella penden
za del Po è (labilità quella del Panaro. Qui ( k ). non fi può a me
no di fermarli alquanto.

Chi ci aflicuca, che il Po non abbia nel Tuo letto, anco di lot
to allo sbocco del Panaro, arene più grevi di quelle , che può re
carvi al Panaro ? Chi pretendefle il contrario, non avrebbe , che a 
portarne la tefttmonianza del dottiffìmo Signor Bernardino Zendrini 
nella Scrittura intitolata Alcune Contrazioni ee. ni § Cbe poi le tor
bide. ove ci afficura di aver ofiervata nel Po groflidtma labbia alla 
rotta di Corbola . E fc quello folle , ecco di nuovo in terra V ar- 
flomeno dell'Autore, il quale pretende doverli, in quello affare de’ 
letti (labili», confiderai lolamente ( / ) le fabbie più dure , e piu 
grolle, che egli chiama regolatrici.

Ma, inoltre, come polliamo noi efTer certi, che quella qualunque 
pendenza r che il Po ha di prelente, e che fi vuol fupporre (labili
tà , non fia anche più del bifogno per V effetto di Spurgare, e di 
portar via le arene del Panaro, e tutte le altre, che vi entrano, e 
folamente tal fi mantenga perchè quel fondo non fi po(Ì3 , per la 
forza del Po, fcalzare, e corrodere di vantaggio? Se un fiume avel
ie il fondo di vero fallo, e fu quello correfle con qualunque (frana 
pendenza, fi direbbe egli, che fu tal pendenza fi folle rnilettato , 
in quanto così richiedeva l'equilibrio della fua forza col pelo della 
fabbia, che egli dee elputgare ? Il Po non ha certamente il fondo 
di fallo; Ma può ben anche edervi la fua tenacità nella terra , che 
ce compone il letto. Altra è ben la forza, che vi vuole nell’ acqua 
a fiaccare le parti del fondo, che quella, che fi richiede a fare ftri- 
feiar le arene ralente il fondo, nè il medefimo Autore può negare 
diverfi eller ne’ fiumi gli effetti di covroftone , e quelli di efpurga- 
zione, ( m ) e diverfe'forfe richiederli a tati effetti. Chi pretendef- 
fc dunque edere il Po (labilito di fondo, in quanto la forza delle 
fue acque non polla vincere la tenacità di quella terra, che ne com
pone il fondo , ma rimanervene però di vantaggio per efpurgarlo 
femplicemenre dall’ arena, che vi cade l'opra, come fi farebbe a pro
var concludentemente il contrario? E pure, fe quello non fi prova, 
non fiamo in calo di applicare al Po la lua regola .

Più ancora . V i è flato chi ha pretefo , e vi ha ancora chi pre
tende, che il Po , eziandio in ¡fiato d’ acqua baila , abbia tanto di 
velocità da tener incorporate coll’ acque, e lollevace dal fondo le

arene
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arene, che in lui adduce, a cagion d’ eiempio il Panaro. Quello po» 
trehhe eficr vero, ancorché la velocità del Po bailo ferwa il Panaro 
falle minore di quella del Panaro pieno ; ma egli farebbe poi fuor 
di dubbio, i'e f» provaffe, che il Po ballo 1’ avèlie anco maggiore ; 
mentre, ficcome il Panaro pieno non lafcia cadere a fondo l’ arena 
con quella velocità, che egli ha nel fuo letto, così non la lave
rebbe cadere il Po, benché baffo, con quella velocità, che egli ha 
nel fuo; accreiciuta poi anche per raggiungimento del Panaro . Un 
fiume torbidifiìino di quella natura non potrebbe alzare il fuo letto 
nulla più di quel, che farebbe, fé egli portaffe acque chiare. L ’ Au
tore de! Libro fi fa beffe di quella idea . { » ] Impugna i principi , 
da’ quali fi raccoglie la velocità del Pauaro pieno non maggiore di 
quella del Po ballo. Non è quello il luogo di fare una tal ricerca. 
Si potrà vedere nelle note al nono Articolo, quanto felicemente egli 
rielea in quello fuo impegno. Quello però, che è certo, e che non 
dee tacerli in quello luogo, fi è , che la dottrina, con cui preten» 
de di pofitivamente moftrare la velocità del Po baffo aflai minore 
di quella del Panaro { o diciamo, di quella del Reno , fe del Reno 
fi par la Ile ) non è , che una vera, e reale petizione di principio - Per 
provar ciò egli allume , che il Po in quello flato d’ acqua , in cui 
itabilifec il fuo fondo [ il che, fecondo lui, fuccede quando egli fi 
trova all’ altezza di piedi 34. in circa , nè importa qui il cercare 
l 0 ) con quanto fondamento £el dica ] non ha , che un atomo di 
velocità più del Panaro, In prova poi di quello affunto, ( p ) e g li 
fi vale del ragguaglio delle velocità colle pendenze , ma in ciò gli 
convicn fuppoie il Po ftabilito di letto luffa labbia, del Panaro. Dun
que gli convien iupporre già caduta fui fondo del Po la labbia del 
Panaro almeno in acqua bada . Dunque di nuovo gli convien fup- 

/■  _ porre, che la velociaà del Po in acqua baila fia minore della velo»
X ftU tà del Panaro pieno, giacché il Panaro pieno non bsfiàfor  cader a 

fondo la fabbia. Dunque gli conviene finalmente fupporre quello ap
punto, che gli fi nega.

Per non diffimular qui cofa alcuna , egli adduce in conferma del 
fuo detto ( q ) eflère imponìbile , che ne’ fiumi le arene finalmente 
non cadano al fondo, per quella ragione, per cui è imponibile, che 
una palla (parata da do cannone , non tocchi finalmente terra , Al 
che pure fi potrebbe replicare , che fe la palla da cannone avelie 
una terza congiunta, che ad ogn’ iflante le accrefcefle la velocità, 
come le arene hanno ad ogn’ iflante la forza dell’ acqua, la quale 
di fua natura fi fa fempre maggiore, e fe la palla trovafle, nel fen
der I’ aria per cadere abbailo, quella difficoltà, che trovano le me- 
nome particelle d’ arena nel difeender per 1’ acqua, e tanto più, 
quanto ella è più agitata, l’ argomento non proverebbe poi finalmen
te altro, le non che le arene non potrebbeno fempre foflenetfi nell* 
acqua in un fiume, che folle di lunghezza infinita.

Quello, che pofeia foggiunge. [ r ] cioè , che ove una particella 
d’ arena arrivi al fondo, la velocità dell’ acqua non vale più a nul- 
■_____________ ______  ,_______________ la,

[ n ] Cart. 195.W.3. cart. 2x5. ». 14. art. 9. prop. 8.fiol. i .
( o ) Art il . 5. ». 8. ( p ) Cart.9$. », xS. ( q ) Artie. i> ». l8 .
( r ) Cart. io . in princ, $
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fa » patifce grandiffìrae difficoltà i mentre pare affai chiaro , che di 
maggior forza non faccia roeltieri per muovere , e ffrafcinare quell* 
particella full’ appoggio del fondo, di quella, che vi voleva per fo- 
fìenerla a galla nell’ acqua.

Ma troppo ci fiamo fermati fu quefto particolare. Ciò avrà almeno 
fervico per far vedere, che in tutto quello, che egli chiama rigorofo 
calcolo t e a cui pretende di aver data tutta la forza d’ una vera dimo- 
ftrazione, non vi è partita, che non poteffe dar materia di contraffar 
pec un pezzo , per applicarvi pofcia nell’ ultimo una regola , che già 
Tappiamo effer falla. Via dunque. Sia il letto del Po comporto della 
tnedefima fabbia, che quella del Panaro. Sia quefta piombata a fon* 
do in acqua balla. Sia la pendenza del Po ftabilita, e permanente fu 
quella qualità di fibbia; onde porta inferirli, fecondo ia regola dell* 
Autore , che le bali de i letti pendenti di quelli due fiumi abbiano 
tra loro la proporzione, che hanno le velocità. Cominciamo dunque 
in primo luogo a Affare i numeri delle pendenze del Po , e del Pa
naro, come pure di quella del Reno, per dedurne pofcia la grandez
za di quelle bali.

Il fondo del Po , dice egli , ha quattro piedi di pendenza in 70. 
miglia , quante fe ne contano dalla Stellata al mare, [ / ]  Quella è 
una determinazione cosi difficile, che lì può dire moralmente ìmpof- 
■ jf}"® ■ Se noi prendiamo il fondo del Po precifamente alla Chiavica 
rilaftrefe , pare, ebe la fua caduta fopra il fondo degli sbocchi Ila 
anzi più, che meno di quella mi fura, per quanto ne polfiam giudica
te tra le variazioni di quefta fteffa mifura; E fe in vece di paragona
re il luddetto fondo con quello degli sbocchi, Io paragonammo con 
Quello» che fi trova a Lagofcuro, la pendenza riufcirebbe anche mag- 
giore a più doppi . Ma fe cercheremo qualche altro fito del Po non 
lungi dalla fuddetta chiavica, in cui trovili profondità maggiore, po
trà darli , che vada in nulla tutta la pendenza , e che il fondo , in 
luogo di calare, monti verfo gli sbocchi, perciocché trovanfi nel Po, 
e in pochiffimo tratto di erto, gorghi, e ridoffi sì fmifurati, che na- 
lcono dalle diverfe larghezze, c dalle varie giravolte del fiume, che 
è impoffibile di venirne a capo , e di fcegiiere fra tante irregolarità 
un fondo, che polla dirli regolare . Quel p iù, che fi può dir in ge
nerale è , che alla Stellata il fondo pare qualche poco più alto del 
fondo degli sbocchi; che a £,agofcuro non è mai dato trovato più al
to del fondo degli sbocchi ; e che da Lagofcuro in giù fi cala qual
che poco, e poi di nuovo fi monta, andando verfo gli sbocchi. Chi 
diceile, che il Po è un vero braccio di mare, e che il Ino fondo è
una conca più cupa nel mezzo, che negli eftremi, come quella, che
è fcavara quinci dalla corrente del Po, che efce, e quindi da quella 
del mare , che entra ; e che egli non ha caduta alcuna dalla Stellata
in giù, fe non in qualche luogo, e per accidente, non per efigenza,
che ne abbia, ad effetto di fraaltire le arene, non andrebbe forie lon
tano dal vero.

Ma prendali pure per giufta la fuddetta pendenza dell’ alveo del 
Po di piedi 4. io 70. miglia , che viene ad effere in ragione di mi
nuti 8. in circa per miglio. ( t ) Quella poi del Panaro , fegue egli , 
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è di once 14.» e quella del Reno di once 15. parimente in un mi
glio . Le mifure , che noi abbiamo dalla Vifita degli feminentillìmi d’' 
Adda, e Barberini del Reno, e del Panaro , non accordano con que
lla determinazione. Quella del Reno è un poco minore, e quella del 
Panaro è molto maggiore di quel che l’ Autore la flabilifca. Non pa- 
ia qui foverchia minutezza il tener conto d’ una mezz’ oncia, o d' un 
quarto d’ oncia. Quello è un affare affai delicato. Un poco , che fi 
fminuifca quella del Reno, e un poco, che fi accrefca quella del^Pa
naro, roauda in fumo tutto quel rìgorofo calcola,1 che egli fa dell’ in
terramento del Po. Se il Reno, e il Panaro avellerò cadute precila- 
tnente eguali, non feguirebbe ( ammefii gli altri fuppofti dell’ Auto
re , che apprefl'o vedremo ) mutazione alcuna nel fondo del Po per 
].» immifflone del Reno . Se il Reno avrà un poco minor caduta di 
quella del Panaro , ne feguirà efcavazione di- fondo e fe un poco 
maggiore» come egli pretende, allora foto ne feguirà interramento- 
Tutta la lua dottrina è dunque attaccata ad un capello di pendenza, 
che abbia il Reno più del Panaro , ed è faci! cofa , che egli , ben 
franco, come è, ne’Tuoi fallì principi, fi fidi, che una finril minuzia, 
in- alvei irregolari, come fono quelli, non fi poffa mai accertare col
le livellazioni, per poter dire, che almeno reila in dubbio*» cJie il Po* 
fi polla interrare dall’ unione di quello torrente..

Quella del Reno viene enunciata nel Voto degli Eminentifllmi d* 
Adda, e Baiberini di once 14. , e tre quarti per miglio. ( u ) Ella 
non è dunque di once 1 5. Non Infogna annoiarli di quel rotto dv ur* 
quarto d’ oncia nel calcolo, perchè dietro a quello quarto d’ oncia vi 
fi potrebbe appiattare qualche piede d’ interramento nel Po* E vero, 
che nel medefiroo Voto fi aggiunge appreffo ; Ed in altri luoghi anche 
di vantaggio-,. ( *  ] Ma quella giunta riguarda i luoghi fuperioii all’ ¡ti
gretto della Sammoggia , come è chiaro dal contefro di quella parti
cella del Voto. Nè quei luoghi jaiu alti, dove il Reno- non ha pec 
anco ricevuti tutti i fuoi tributar}, fi debbono conlìderare nella pre- 
fente ricerca • Per altro , tanto è lontano , che il Reno di fiotto alla 
Sammoggia penda più delle dette once 14. e tre quarti , quanto è 
certo dagli atti delia medefima Vifita, che fecondo qualche altra li
vellazione fatta per un lungo tratto, incominciando dal fuddetco sboc
co della Sammoggia, non. vengono ad eftere più di once 1* . e mez
zo, e che, fecondo quelle, che fi fon fatte nella Vifita di Monfignor 
Riviera del 1 7 in parti anco più balie, cioè-dalla Botta Ghillieri a 
Vigarano, non fi trovano, che once 1*. e tre quarti- Veggalì dunque 
fe vi lia luogo ad alcun arbitrio di accrefcere, o piattofto di fininui» 
re le once 14  e tre quarti di pendenza..

Quella poi de! Panaro, che da lui fi determina di once 14-, come 
l ’ ha egli raccolta? Ognuno affetterà di feotire, che ne porti qualche 
livellazione. ( y ) Al contrario egli confetta di non averla fatta - So
lamente ha iute lo , per relazione di Uomini abili, che nelle vicinanze 
di Campofanro il Panaro cade circa un piede , o fia once u .  per mi
gli©, che egli per ficurezza maggiore riduce ad once 14. Ma le quel 
circa un- piede poteffe mai interpretarli per once «4 e tre quarti, cioè» 
quanto pende il Reno , 0 forfè alcun poco più del Reno-r Abbiamo
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noi ancora per relazione di Uomini abili, cioè di quegli Ingegneri Bo- 
lognefi, Ferrarefi; e Romani, che intervennero alla Vifita del 16 9 }. 
che il pelo corrente del Panaro de i 6. Novembre in lunghezza di 
pertiche 237 1., cioè dalla Chiavica di S Giovanni, fino allo shocca 
in Po , pendeva piedi 5. io . 1. ( a ) Nè tal mifura è meno certa ,  
per efier dedotta dalla combinazione di molte altre fatte in diverfi 
giorni Se quello pelo era dit'pofto fopra d’ una fola linea fenlibilmen- 
te retta, egli penderebbe precifatnente once 14. e tre quarti per mi* 
e lio ; e penderebbe anche più nelle partì fuperiori, fe nelle inferiori 
fofie (lato qualche poco rigurgitato. Tutti gli fcandagli , fatti focto 
quello pela, ptelcindendo anche da quegli , che fi fecero predo allo 
sbocco, moilrarono maggior profondità d’ acqua nelle parti più bade, 
che nelle fuperiori del fiume , e la caduta del fondo , che .rifiliti da 
quelli lcandagli, non è minore di iS .o  19. once per miglio. Noi ne 
abbiamo dunque adai più delle once 14. che egli determina.

Si sà , che ne‘ tratti rigurgitati de’ fiumi non fi mantengono le me» 
defimc pendenze -, che nelle parti fuperiori ; ,[ a ]| e benché non fia 
Tempre vero, che in quelle parti il fondo fi trovi difpofto fopra una 
curva convella( tale certamente non fi è egli trovato nel ¡Panaro nel
la Vifita del 17 16 . ) .tuttavia non fi può inferire ficuramente dalle of* 
fervazioni fatte in limili luoghi, che la pendenza del fiume nelle par
ti più aire non poffa edere peravventura qualche poco minore . Ma 
noi abbiamo già <8., o 19. once , che ben lì poffono diminuire di 
qualche cola, lenza ridurle per canto a fole once 14. E filialmente , 
poiché le ollervazioni fatte nel .tratto alterato da i rigurgiti . non ci 
podono, fecondo :1’ Autore , dar niente di precifo per lo ¿»fogno , e  
ne’ tratti non alterati ci mancano le mifure , come ha egli fatto , o 
come potremmo noi fare ( calo che voledimo applicare all’ affare pre* 
fente le tegole di quefto Autore, il che già, per tante altre ragioni, 
non farebbe che un perdere il tempo ) come dico, fi potrebbe fare M 
tirarne un calcolo rìgorofa ?

L ’ Autore s’ avvede anch’ e g li, che le livellazioni della Vifita del 
16 9 } . non fanno punto per lui, ma pretende di darci delle evidenti 
riprove, ( b ) che quelle livellazioni non furono ben fatte. Qual ma
raviglia poi, conchiude egli, fe l'opra quelle falfe mifure gli Eminen- 
tiffimi d’ Adda, e Barberino ( e ) hanno votato per l ' introduzione del 
Reno nel Po? Elfi fono fiati ingannati. Bifogna rifar tutto da capo.

La prima prova , eh’ egli ne adduce è quella . Il fiume Secchia , 
per l’ eftimazione da lui fatta , pende once 14  , e due terzi per mi
glio , ( d  ) Egli ha nelle fue maflime piene più acqua del Reno , ed 
ha le fabbie vifibilmente minori, men gravi, e meno dure di quelle 
del Reno . Dovrebbe dunque il letto di Secchia pender meno del 
letto del Reno, e pure f i  trova poterfi efiimart, che pendano egualmente. 
Se le circoitanze , eh’ egli qui ci racconta intorno a quelli fiumi , 
follerò cosi facili a faperfi con quel rigore, che ^fognerebbe , -co
me fono facili a dirli; fe , oltre quelle , ve ne concorrelfero alcune 
altre, che fi (limano non meno neceflarie per fare una tale illazio
ne; e fe dopo .tutto ciò, la pendenza della Secchia folle fiata da
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fui trovata di quella tal miiura per mezzo di immediate livellazio
ni fui letto ftabilito, ( e ) e non per elìimazione fui letto alterato 
dopo la demolizione di nove cbiuje, che 1’ attraverfavano, nè pure in 
tutti quelli luppoli! il. fuo argomento potrebbe conchiudere cofa al
cuna, mentre non vi farebbe maggior ragione di aver per buone le 
fue livellazioni, che quelle, che furono fatte concordemente da tan* 
ti Ingegneri di contrarj partiti nella fuddetta Vifita.

La feconda prova è quella. Le livellazioni del Reno , e del Pa
naro fatte del 16 p 5. fono efprelle in un profilo, ( / )  che è (lato 
pubblicato da’ Bolognefi : /» quefio profilo jìia notata una linea difformê  
mente piegata, e rotta in quattro patti, che per quanto ne dà motivo il 
tnedejimo profilo , . nota l ’ andamento del ciglio degli argini di Panaro . Vi- 
ha de' luoghi in queflo andamento [ e fpecialmente al Ghiarone di Gam- 
batone ] i quali reffatio più baffi 3. e 4. piedi delle malGme efcrefcen- 
ze del Po alla Chiavica Pilailrefe, che fono notate nel profilo fud. 
detto ; Onde egli è innegabile, che in tutte le piene del Po-, le quali man» 
chino Jolo 4 piedi da quelli legni, dovrebbe Jjtmpre il Panaro in quel 
luogo tracimare i fiuoi argini _ Ma ciò non fuccede ; dunque è di fat
to filile co fi preme [¡e , che la livellazione pofta da' Bolognefi in profilo è fal
lata . Sappia qui il Lettore, che quella linea difformemente piegata , 
£ rotta in quattro parti , non dinota il ciglio degli argini , ma la 
fommità delle golene di Panaro, ( g ) come chiaramente è efprefio 
nel medelìmo profilo in cui quel terreno , la fiiperficie del quale 
vien fegnata dalla fuddetta linea, fi denomina Ghiarone, e come an
che meglio apparifce dal confronto della pianta anneffa al detta 
profilo. Stà bene, che l’ Autore (lampi un-libro fopra I  livelli , eh’ 
egli abbia migliorata l’ invenzione di quelli del Signor Picard, e che 
egli voglia inlegnare il medierò al Guglielmini, e agli altri Matte» 
piatici, e Periti della Vifita del 1693,. Ma egli è poi troppo, che 
voglia pretendere aver’ elfi fatti sì grofli Cvarioni, qual farebbe que
llo di trovar gli argini d’ un fiume influente in Po- più baffi per 
tutto delle piene, del recipiente al luogo dello sbocco. Non dovreb
bero dunque quelle eferefeenze del Po , che egli dice , tracimar gli 
argini del Panaro^ ma le golene, e le tracimano..

Non fi lafeerà qui di avvertire con tal occafione chi legge , che 
nel profilo l'uddetro il pelo ballo del mare fu ficuato per eftimazio- 
nc, e che ora, dopo le ©nervazioni fatte nella Vifita di Monlìgnos 
llluftrilfimo Riviera , trovali doverli egli abballare piedi 1. $. 1. Vi 
farebbono anco da correggere alcune altre minuzie, ma di niun con
tò, e ciò a cagione di un equivoco occorfo nel ricavare il profilo 
luddetto dalle mifute della Vifita del 1693. Quelle furono preie da 
tali perfone, e con tal diligenza, che difficilmente il mondo le avrà- 
per lolpette , le 1’ Autoie non ne sà- addurre migliori rifeontri di 
quelli.

Tutto ciò è convenuto dire in ordine alle pendenze del Reno , 
e del Panaro, che da lui fi prendono quali gli Infognano. , 013 non 
per avventura quali fono. Palli tuttavia queflo ancora , e accollia
moci a vedere una volta quel, che rifulta dopo tanti falli fuppolli.
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Dalle pendenze del Po, e del Panaro egli ne ricava le bali, e In « 
proporzione di elle, dà , fecondo la fua regola , il rapporto delle 
velocità di quelli fiumi . Come una tal forca di calcolazioni ( b } ¡è 
alquanto facicofa per la grandezza de’ numeri , che conviene impie
garvi, egli ha preteio di facilitarla con un Compendio, che accen
na, ma che non abbaftanza da lui fpiegato , lafcia qualche ofcurità 
nel metodo, con cui procede, in cui pare, che lcambi le pendenze 
colle bali, o piuttofio, che i fuoi numeri non efprimano nè le une, 
nè le altre. Si fono perciò rifatte le fue calcolazioni col foccorfp 
delle diligenttflìme tavole trigonometriche efpanfe del Signor Ron- 
delli, che rendono aliai più facile il computo. Non occorre addur
lo qui diftefamente ; folo fi dirà a fuo luogo quello, che nell’ ulti
mo ne rilutta.

Ritrovata dunque la proporzione delle velocità del Po ¿ e del Pa
naro, per venire ora al Reno, ( i ) prende per fuppollo, che il Re» 
no abbia la medefima velocità, che ha il Panaro. Quella, dice egli, 
è la partita per lui più fvantaggiofa , ma egli vuol prenderli tale 
fvantaggio per ogni maggior cautela. Si può qui dubitar grandemen
te, eh' egli in vece di donarci niente del fuo , fi pigli piuteofto 
qualche cola in fuo profitto. Tutti quelli, che finora hanno confi
derete le velocità de’ fiumi, non fogliono in limili cali ellimarle , 
come fa egli, nè dalla vicinanza delle montagne, nè dal maggior cor
po dell* acqua , ma piattello dall’ altezza di quella. Anzi , fe dob- 
biam credere alla fenfariflìma relazione de’ due Cardinali, che il Pa
naro porti acque poco meno copiole del Reno, o fe è vero quel
lo , die fcrifle il Riccioli, che quello ne porti meno di quello, ef- 
fendo certo, che le lezioni del Panaro fuori del tratto rigurgitato 
fono afiolutaroente affai più piccole di quelle del Reno , converrà 
dire, che per fentimento di tali Scrittori, l’ acqua fia più veloce in 
quello, che in quello. Se poi non fu filile Ile, che le fabbie del Re
no follerò più dure , e più gravi di quelle del Panaro , ( e chi 
ne farà debitamente le ©nervazioni , come fi fono fatte ayanti di 
pubblicare il prelente elame, troverà, che al contrario quelle del fon
do del Pan3ro allo sbocco in Po fono più dure, e più gravi di quel
le del fondo di Reno verfo Vigarano ) e contuttociò il primo peiv 
delle più del fecondo, quella farebbe un’ altra prova, che monte
rebbe nel fiflema dell'Autore, maggior velocità nel Panaro, che nel 
Reno. Perciò fi dille fin da principio , che il fuppollo delle olTer- / 
vazioni delle fabbie era il fondamento di tutta la fua dottrina ;  ma 
un fondamento però, ammeflo il quale, già fappiamo, per tante al
tre ragioni, ch’ ella è inlufliftente. Comunque fia, quella incertezza 
della velocità del Reno non può nou aggiungere un’ eccezione di 
più a quel calcolo t't rigorofo, ch’ egli fi è impegnato di fare.

Ammeila dunque finalmente anche quella fuppofizione, e data per
ciò la proporzione della velocità del Reno a quella del Po , con 
efler di più nota la pendenza del primo, e la baie, che gli convie
ne lotto quella pendenza, deduce 1’ Aurore col fuo calcolo quanto 
lunga dovrebbe eller la bafe, e confeguememente quanto ripida la 
pendenza del letto del Po, il abilito, ch’ egli fi folle, e railetrato fui- 
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la (abbia del Reno, come lo è ora fu quella del Panaro; e tro v i, 
ch ’ egli dovrebbe pendere piedi p. once io . in miglia 7 0 .; Onde 
fupponendofi ( k ) già il Po aver di declivo in quel tratto piedi 4.*"’ 
re  fegue, che il Reno farebbe alzare il fondo del Po nel luogo del
la fua introduzione , cioè alla Stellata , diftante appunto 70. miglia 
dal mare , piedi 5- once io . E cosi alla Stellata farebbefi come 
Una chiufa, o pefcaia di fabbia del Reno, che obbligherebbe potcia 
il fondo del Po ad elevarli eziandio nelle parti iuperiori del Man
tovano, del Cremonefe , e delle altre Provincie. Rifacendo il cal
colo nel modo detto di l'opra, trovali, che V interramento fuddetto 
farebbe ben altro da quel, ch'egli lo fa, mentre riunirebbe di p ie
di 28. once v  che vuol dire cinque, o fei volte maggiore, ch’ egli 
noi determina ; e cosi il fondo del Po dovrebbe elevarli a un de
predo fin dove ora è la fommità de’ fuoi argini.

Qui è finalmente tempo di fare una confiderazione, in grazia del
la quale abbiamo voluto condurre il Lettore per mezzo a tante ftra- 
vaganze lino ’al fine di quello calcolo. ( l  )• Pretende l’ Autore, che 
ne' fiumi maggiori, fra quali annovera il Po , lo ftabilimenco del 
letto ( «  ) debba -dedurli da quella velocità , che hanno in quel
lo fiato d’ acqua, in cui ordinariamente, ( n ) e per lo più fi ritro
vano , quando ricevono le piene di quegli influenti , fulle iabbie de’ 
quali dee regolarli, e ftabilirfi il letto fuddetto v e calcola , che un 
tale fiato d'acqua del Po fia quello, quand’ egli fi trova a piedi 24. 
in circa di altezza d* acqua. ( 0 ) Laddove al contrario ne’ fiumi mi
nori, come il Panaro, e  il Reno, fi dee attendere quella velocità, 
( p ) che hanno nello fiato delle loro malfitne piene . Non occorre 
«laminare quella Teorica, che non pafierebbe Senza difficoltà. Ab
biali pure per buona. Le velocità dunque, delle quali abbiamo fino
ra parlato in propofita di quelli fiumi, fono quelle, che convengo
no loro refpettivamente negli fiati luddetti . Ora egli è certo , che 
aggiungendoci il Reno al Po, quello fiato, in cui ordinariamente, e 
per lo più troverebbe!! il Po, quando riceveiTe il Reno, iulle fa ti
bie del quale, come più gravi , egli pretende, che il Po dovelle fta- 
bilirfi il letto, farebbe di un’ altezza un poco maggiore de’ fuddetti 
piedi 24. attefo che il Reno ordinariamente, e per lo più. concor
re colle fue piene con quelle del Panaro, e già il Panaro è uno di 
quelli, che concorrono a fare la fuddetta- altezza di piedi 24. onde 
non potrebbe il Reno ordinariamente, e per lo più non far creice
le il Po alcun poco l’opra i piedi 24. Dunque la velocità, che dee 
confiderarfi nel Po, aggiuntovi il Reno, per far il computo della 
pendenza, che egli acquifterebbe, non dee più efi'er quella, che ora 
gli conviene fotro i piedi 24. d’ altezza, ma quella, che gli conver
rebbe fono i piedi 24. accrelciuti di quel tanto , che lo farebbe 
erefeere il Reno. Quello accreicimento o lì determini tecondo le re
gole dell' Autore, o fecondo altre più comunemente accertate , è fera- 
pre tanto-, che“ aggiunta ne’ centi quella partita, noi troveremo, che 
il Po, il quale li voleva moflrare, che folle per interrarli dal R e
no, dovrà, fecondo i principi deli’ Autore , cicavarfi , ed elcavarfi
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Cinto« che fi farebbe in uno di quei cali detti di fopra, di credere; 
che egli dovette pendere a contrario, fe non fi fapeile, che quello 
è impòffibile. Anzi fe al mettervi il Reno , fi levatte anche dal Po 
il Panaro, effeudo tuttavia l’ acqua del primo, ne’ fuppofti dell’ Au
tore, più copiofa di quella del fecondo, e perciò dovendo far ere» 
icerc il Po di vantaggio di quel, che faccia il Panaro, per ogni po
co che ciò folle, ballerebbe per far nafeere efeavazione in luogo d* 
interramento, come potrà chiarirli chiunque fi prenderà la pazienza 
di farne ii calcolo.

L ’ Autore, che ben fi è avveduto di quella difficoltà, fi trova al* 
le ilrette, e  vorrebbe tornar a riveder le mifure. D ice, che in con» 
trapofto di quello ha egli ancora ( q ) da produrre alcune partite. 
Egli Temerà, che il Rene ha maggior velocità di quanto egli /’ ha mefls 
in conto) Cbe ha probabilmente maggior pendenza di once 15 . per miglio, 
e il Panaro l' ha minore di 14  i Che i l  letto del Po pende forfè più di 
quel, che f i  è detto ( quell’ ultima partita però gli nuocerebbe in ve
ce d» giovargli ) computate le quali c o fe ,^  vedrà allora per chi Ria 
la ragione del credito, e per chi, e di quanto quella del defalco. Ma chi 
hi lette le cole finora i'eritte fopra ciafcuua di quelle particolarità, 
ne avrà già abbalìanza per conol'cere fe gli fi polla fare alcuna age
volezza nelle partite ; o piuttofto ne avrà già di troppo per com
prendere oramai, che egli farebbe tempo gettato iJ tener più dietro 
a una dottrina , che fi trova falfa ne’ Tuoi principi , falla nell’ ap-

fillazione di quelli, falfa ne’ fuppofti, falfa nelle mifure, falfa nel» 
e calcolazioni, e poi nociva al medefimo Autore nelle confe» 
guenze.

Le pendenze de* fiumi non fi regolano con que* principi » che l* 
Autore pretende ; ma egli è aliai più verillmile, che fi accordino a 
quelli, che i Bolognefì hanno addotti fulla dottrina del Guglielmini, 
la quale farebbe facile il molliate, che fi è per tutto fedelmente fe» 
guitata, checche egli ne dica, ( r ) I fondi orizzontali, ove l* ac
qua «or. abbia gran forza, e fia torbida, non fi poflono mantenere,Jper- 
chè ralUntandofi ad ogni tratto la velocità per gl’ impedimenti, che in. 
contra , ( f  ) conviene, che fegua depofizione. Con ciò nafee la pen
denza, che ripara nell’ acqua la velocità perduta, onde non tantojjel» 
la è neceftaria per aggiunger momento all' arene , che Icurrono lui 
fondo, quanto per mantener la forza nell’ acqua medefima , che non 
le lafci cader al fondo ■ E quindi è , che tal pendenza è regolarif- 
fima nel pelo dell’ acqua, laddove nel fondo è ftranamente irrego- 
lare.

Ove poi l’ acqua abbia gran forza, come ne* fiumi grandi, e rapi
di , fi pollono molto bene , lenza alcuna pendenza , mantenere fino 
agli sbocchi lolle vate dal fondo, e mille coll’ acque quell’ arene, che 
vengono in elìi recate da’ fiumi torbidi ; al che fare , pielcindendo 
da quella velocità, che efercita in univerfale il fiume per la linea 
della fua direzione, ballerebbero per lo più que’ moti irregolari , e 
vertìginofi, che fu c cedo no negli a lvei; onde la pendenza di fumli 
fiumi, ove effi fi trovino averne , dipende da altri principi . Quindi 
è , che tali fiumi, e precifamente il Po, fpingono fino alle foci lab-
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fèbbie affai gravi , e quali le hanno ricevute da' loro tributari » che 
fe fin colà fodero giunte, ftrifciando Tempre fui fondo, fi trovereb
bero ridotte a troppo maggior fottigliezza. E  fe pure fi dà il cafo, 
che trovandoli il recipiente baffo , limili corpi talvolta cangiano 3l 
fondo [ il che può fuccedere quà, e là irregolarmente , e lenza che 
il letto acquifti in univeifale alcuna pendenza J  ben poflono fopra 
di quello effer fofpinti, e portati oltre fenza r  aiuto di alcuna de
clività, mentre affai minor forza a ciò fi ricerca , di quella, che v i 
voglia per mantenerli, follevati, almeno ove elfi fieno femplicemente 
dèpóftì nel letto del fiume5 e non raffodati, e tenduti tenaci, il che 
nòn fuccede ne’ fiumi perenni. È in ogni cafo, per poco , che il 

, fiume gonfi, può riacquiftarne fànt3 da follevarli di nuovo , non che 
da farli lcorrere full’ appoggio del fondo fuddetto.
• Per conofcère fe un fiume fia di quella forza , che fi è detta * 

baila offervare fe egli fi mantenga lungo tempo col fondo orizzon
tale, o incavato folto 1* orizzontale, fenza riempierli per l’ arene.che 
dagli influenti vi fono condotte. Ove egli fia di'tal natura ( lafcian* 
do ora da parte gli altri cali ) non fi può mai temere * che un in* 
fiuerité aggiùntovi lo abbia a fare interrare , purché però) vi rechi 
anch’ egli materie della medefima natura. Condizione, che fi è fera-; 
pre aggiunta da chi hà fcrltto per parte de’ Bologeefi fu quella 
particolare degli interramenti, e che fcioglie tutte le obbiezioni mof- 
fé dall* Autore contra la loro dottrina. Quella- uniformità di natura 
delle materie dell’ influente, e del recipiente, non dee però prender
li 111'tutto d rigóre , per modo che la regola ne’ fiuini, de'quali ora: 
parliamo* abbia a fallire per ogni poco di differenza, che fi travaf- 
ft  tra le loro fibbie ; rta fi dee intendere ,  che non vi fia una ef- 
fenziale diverficà; come fe le materie portate dall’ influente non fof- 
fero atte a tnantenerfi incorporai« coll’ acqua ( che certo le ghiaie,, 
e i falfi potrebbero alzare il letto ad' ogni gran fiume,  il quale cor- 
reffe in fabbia ) o come fe tanta, e tal labbia vi ii porrai!e, che la 
velocità del recipiente dopo Pinfiuffo. folle anco minore del bifogno. 
per foltenerla , e cosi il recipiente dovefle come mutar natura , e 
prender quella dell’ influente; ma di quello non fi può mai dubitare 
ove l’ influente pieno da introdurli , effondo meno veloce del reci
piente, non Ufcia però fermare nel propria alveo le materie » che 
egli porta--

Bifogna dunque, che TAutore provi, che almeno il Po mezzano* 
accrefeiuto poi anche dal Reno , non fia. per aver tanta forza, quan
ta ne ha il Reno, fe vuol farci credere, che egli non polla portar 
le fabbie, che il Reno porta - Ma per fare il paragone di quelle for
ze , gli convien cercare altro argomento , che quello delle fabbie , 
di cui gli fi negano tutti i principi col fondamento delle cofe det
te, e di quelle, che fi diranno di piò nell’ elame dell’ articolo  ̂ 9. ; 
altrimenti fe ogni differenza di fabbia dovefle badare a far nafeere, 
interramento, fi proverebbe, che il Reno folle per interrare noi. foio 
jl Po, ma il Danubio, V Eufrate, la Volga, e 1 Argenteo anche tut
ti uniti in un alveo *• purché quella folle compolla di labbie meno 
gravi di quelle del Reno.

Non provandofi da lui quello, farà Tempre il Reno, rifperto al Pò 
un torre ore dell’ iiteila condizione di tutti gli a ltri, che sboccano in

elio.
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e(To . Remeranno Tempre nel loto vigore tutte le ragioni portate da” 
Bologne!! contra il pretefo interramento del Po-, e fopta cotte, quel
la, che è fondata fall’ elempio di tante acque torbide introdotte nel 
Po, l’ ultima delle quali è quella del Panaro. Quelle acque non aven
dolo mai interrato , anzi non negandoli dall’ Autore , che 1’ abbiano 
efcavato, [ t J e ridotto a quella baflezza, e a quella infeniibil pen
denza, che egli ha di prelente , rimane in tutta la fua forzi lv argo- 
roento ^e’ Bolo^iteiì, che fe venticinque ( o più, o meno ) Reni cor- 
bidi hanno fatto il Po» ventifel non potranno disfarlo ; e fe vetiticin^ 
que lo mantengono efcavato, ventifei non potranno interrarlo.

Oltre la ragione finora eliminata, con cui fi crede l’ Autore d’ avee 
inoltrato, come il Reno dovrebbe elevare il fondo del Po , egli gri
da, e protella,. che vi è l’ efperienza già fatta , la quale fola dee ba- 
ilare , perchè non fi apra nè pur 1’ orecchio ( u ) alia propofizione 
de’ Bolognefi. Quella efperienza è (lata fatta due volte . Una nel Po 
di Ferrara , e un altra nel Po di Lombardia. Il Reno ha interrato 1* 
uno , e 1’ altro di quelli gran rami . Cominciamo da quello di Fer» 
rara.

Egli v‘ fu: > evu»  *n v,r*3 del contratto (lipulato fra il Duca 
Alio ufo , ( x )  e i Bolognefi P anno 15 2 1 . ,  e in ledici anni lo con
ciò per tal.modo , che di vi vidimo , che egli era , e  navigabile da 
ogni Torta di legni in. ogni flato d’ acqua , e infiamma non minore 
dell altro bracci» ora detto il Po grande, lo rendè innavigabile, anzi, 
cacciandolo dal proprio antichiflìmo letto, gli diede la fuga fino pec 
quella di Lombardia. Il che fu di quell* inimenfo danno , che è ben 
noto non pure al Ferrarefe, ma alle adiacenti Provincie, ( y )• e fpe» 
cialmente al Modanefe, mentre rivoltoli anche il Panaro all’ indietro, 
e protrattoli il luo sbocco dal Bondeno alla Stellata, convenne, che; 
fi elevalTe di fondo non lenza frequenti rotte, e con perdita dello 
fcolo de* terreni vicini. ( * ) Non fi può dire, che quello folle un 
effetto nè del Panaro medefitno, nè della divifione feguita del Po al
la Stellata ne’ due rami fuddetti di Ferrara, e di Lombardia.. Tal di
vifione era accaduta 300., e tanti anni prima, nè mai il Po di Fer
rara., con tutto che fino dall’ anno 1085. ricevefi'e il Panaro , aveva 
dato fegno di poterli perdere. [ a ] Ella fu una funelta, ma necelia- 
na conieguenza delle fabbie del Reno,,che allora per la prima volta 
entrarono a contaminare le acque del Po; giacché prima di quel tem
po egli non vi era mai entrato ( b ) riftretto fra argini in un alveo , 
nia follmente chiarificato, e fceverato dalle fabbie nella valla efpao» 
fione della Padula. Quell’ ultima giunta gli fi può palTare per ora . Se 
noi proveremo tra poco , che il Reno arginato era (Ino per gran 
tempo avanci nel Po, nè mai l’ aveva interrare , farà il Reno atì'olu- 
to da ogni colpa . ¡Via crediamogli tutto per non entrare prima del 
tempo nella parte ¡(lorica.

Qui in primo luogo inoltreremo evidentemente, che per quella ra
gione , per cui ne' principi dell’ Autore il Reno interrò allora il Po 
di Ferrara , per quella medefima lo avrebbe efcavaco, fe non folle
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flato aperto il Po di Venezia. Fin dal tempo , che fi formò quello 
gran braccio, ed ora unico tronco del Po. certamente fi diminuì ne! 
ramo di Ferrara la quantità, e l’ altezza dell* acqua . Quella propor
zione non può negarfi , fe non da chi pretendere poter correre la 
medèfima quantità d’ acqua , e nei medefimo tempo per due diverfi 
alvejl. Quanta differenza d'altezza vogliamo noi credere, che vi fof- 
fe tra quella di tutto il Po unito nell’ antico fuo tronco di Ferrara, e 
9ud.Ha, a cui fi era ridotto da che quel tronco divenne un ramo, cioè 
in quella cofiituzione, in cui ricevette il Renoi Non poflìam dire sì 
poco, che non badi a ricavarne la conseguenza Suddetta . Si dee cre
dere, che vi fofie differenza di qualche numero di piedi. Ala fingali 
pure, che ella fofie (blamente d’ un’ oncia, cioè, che tutto il Po di 
Venezia non ìfmugnefie dall’ antico tronco del Po, che un'oncia fola 
d ‘ acqua in altezza. Quell’ oncia è piò del noftro bifogno. Il calcolo 
non fi porrà qui per diftefo per non noiare il Lettore , ma chi fi 
prenderà la fatica di farlo, troverà, che ritenuti tutti gli altri Suppo
rti dell’ Autore, e rifatto il fuo computo con accrefcer la velocità 
del Po Solamente di quanto importa un’ oncia di più d’ altezza, il Po 
non pure doveva efcavarfi per I’ immiffione del Reno , ma che egli 
era di nuovo uno di quei cali da doverli ttabdire il letto acclive 
( ella pare una fatalità, che colle Sue regole fi dia Tempre in limili 
cali ) e così Sappiamo almeno di certo per le Sue proprie regole, che 
il Reno non avrebbe arenato , ma profondato P alveo di Ferrara , fe 
non fofie fiato aperto lo sfogo del Po grande ; il che accórda otti» 
inamente con quello, che abbiam veduto dover Succedere ne* principi 
dell’ Autore anco del Po di Lombardia.

L ’ efempio dunque dell’ interramento del Po di Ferrara , quando 
fofie fiato effetto del Reno, non fi può applicare al Po grande; per
chè non vi è ora un* altro Po aperto , che ne diminuisca le acque , 
onde 1' Aurore non può far capitale di quella prima esperienza , mt 
conviene , che ricorra alla ragione , ed egli moftra non averne delle 
migliori di quelle, che di Sopra abbiamo vedute.

Quando pofcia egli domanda, come, dopo P introduzione de! R e
no, fia Succeduto nel Po di Ferrara interramento, mentre ne’ principij 
de’ Boiognefi, e di chi per efli ha Scritto, dovea Seguirne elcavazioi 
ne, pare, eh’ egli non abbia ben confiderati quelli principj . Elfi non 
fi applicano a quegli alvei, che lono tuttavia in atto di ftabilirfi . ma 
a quelli , che Sono già inabiliti • Il Po di Ferrara non era ftabilito , 
ma andavafi giornalmente elevando di fondo , allora che ricevette il 
Reno. ( c ) Qui egli efclama , che quel Po fu vivo, e navigabile d3 
ogni Torta di groffi legni fin dell1 anno 15 1 1 .  Ma che altro vuol die 
quello, Se non ch’ egli aveva quattro piedi d’ acqua nel filone in ¡fia
to di baffezza [ Se pure in ifiato di ballezza fi navigava , il che non 
provano le teftimpmanze per lui addotte ] giacché tanto balla per So* 
ficnere ogni Sorta di gvolfi legni ? Certamente il Sabellico , il quale 
Scriveva intorno all’ anno 15 0 0 ., e il cui Terto altre volte citato è 
nelle Morie di Venezia al Libro primo della decade quarta a carf. 
15 n . dell' ( d ) edizione di Bafilea dell anno 1560., ci alficura , che 
il Po di Ferrara ricevendo priuj'quam Urbem attingat , ob pleraque fiu
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mina, quM trevi /patta fe ¡¡li fafinuant, amifat nupìr vires pene ex fare. 
grò reponit. Il che pare , che (ìa un dire aliai chiaramente , che quel 
braccio immediatamente di fotto alla diramazione era aliai indebolito, 
e povero d’ acque, e che al ricever pofeia quelle de’ fiumi , che di 
iopra a Ferrara vi fi ('caricavano ( fra le quali non è quello il luogo 
di cercare fe vi foiTe anco il Reno ) riftoravafi, e fi rinvigoriva.

Ma come, domanda egli, in joo . e tanti anni, da che fi era aper
to il Po grande, ( r ) non fi era mai arrivato a ftabilire il Podi Fer
rara? Si ril'ponde, che non ogni diminuzione d’ acqua ,  che feguifle 
nel ramo di Ferrara , era baftevole a far , eh’ egli dovefle alzaTfi di 
fondo. Egli era fiume sì grande, che toltagli ancora parte delle fae 
forze, poteva rimanergliene tanto da fmaltir le torbide lenza ajuto di 
declivo. Perciò potè (larfene piò fecoli dopo la formazione del ramo 
grande, fenza alterarli di fondo, e potè in que’ fecoli edere eguale, 
o maggiore del fuddetto ora principal ramo, mantenendo con effo 
quell’ equilibrio , che manteneva il ramo di Primaro con quello di 
Volano, e che mantiene ora quello d’ Ariano con quello delle For
naci . Non è però , che non potette finalmente feguire o appoco ap- 
poco, o tutta ad un tratto per qualfivoglia cafual cagione tal chia
mata d’ acqua dalla parte fìniltra, chedoveffe cominciare ad elevarli di 
fondo la delira , e fuccedere del ramo di Ferrara , quel eh’ era lue- 
ceduto ne’ tempi, antichi della Caprafia , e del Sagìs di Plinio , e ne 
piùfrelchi, di tante bocche Settentrionali del Po, le quali tutte, fen
za l'aiuto del Reno, eranfi finalmente perdute. Una cafual dilatazio
ne della bocca finiilra, una corrofione fuperiore, che portatte il filo
ne dell’ acqua ad imboccare più dirittamente in quella, che nell’ altra, 
poteva far nafeere tutto quello (concerto . Giunto il Po di Ferrara a 
tale cofiituzione , doveva avanzarli prccipitoi'amente il fuo interra
mento, come lèguì, e la ragione era, perchè, a mifura dell’ interra- 
rniento medefimo, ne andava crefcend» ancorala cagione, deludendo» 
fi da elio fempre tanto più d’ acqua , quanto il fondo fi elevava . E 
quella è una particolarità de’ rami, che non conviene a’ fiumi uniti, 
ne’ quali I’ interramento può effer più lento , mentre all’ alzarli dei 
fondu fi alza in elfi anche la fuperficie , e l ’ acqua corre fopra l’ in
terramento fatto fempre nella medefima altezza.

In tale fiato di cole, introdotto il Reno nel Po, potea darli molto 
bene , eh' egli non folle baftevole ad impedite 1’ incominciato arena
mento, nè ciò è contrario alla dottrina de’ Bologne fi, che acqua, ag- 
«¡unta ad acqua, debba elcavare . Perchè da quello non fegue , che 
ogni forza aggiunta al Po , dovefte neceflariameiue ballate , perchè 
egli fi accomodane a quel declivo , a cui ancora non fi era accomo
dato, ma folo , perchè fi riducefle ad un minore di quello, a cui fi 
iarebbe ridotto. Anzi potea luccedere, che il Reno per due altre ca. 
gioì« non pure non impedille , ma coadiuvafte in tale ftato il totale 
interramento del Po

Primo. Perchè venendo una, o più piene del Reno ( e diciamo pur 
anche del Panaro ) m acqua balla del Pu , pollo , eh’ egli folle già 
fmunto a legno di non pocer lòfteuere le coibide, doveano quelle 
cadere ai fondo, e alzarne il letto, quand’ anche quello felle fiato
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l e ]  Arde, J .  per tot.



aflai declive per portare quella parte del Po, che nelle piene vi en
trava. 11 che accadendo per uno, o due anni fenza che verniero in 
tanto confiderabili efcrefcenze nel Po ( egli fta alle volte «oche piu 
di due anni fenza farfi vedere piu che mezzano _) ecco fatta allo 
sbocco del Reno quella pefcaia, o chiufa, che dice « A utore, ^  
obbligata l’ acqua a volgere lempre piu volentieri per Io ramo fini- 
ftro con interramento del deliro. E quella è un eccezione anch *f- 
la alla regola de’ Bolognefi, la quale non fi può intendere applica, 
bile in fimili circollanze d’ un recipiente, che per lungo tempo» dan
do baffo, dia luogo alle depofizioni dell’ influente, tanto che 1 acqua 
fi rivolga per un'altra bocca, che trovi aperta.

Secondo Perchè avendo il Reno due ftrade da prendere (opra «l 
pelo del Po ballo: una verlo la Stellata, e 1 altra verfo il mare , 
divideva le fue acque fra l’ una, e l ’ altra, e accomodava!! anco piu 
agevolmente a quella della Stellata, fu cu. aveva in proporzione d e - 
la dilìanza maggior caduta; onde era recedano, che 1 altra, in cui 
nnn entrava le non con poca parte delle fue acque , e quafi per 
rigurgito, fi’ riempine colle depofizioni. Nè fi dee dubitare, che un 
B u f f e t t o  non producete ancora, e non avelie prodotto in par- 
te, prima del Reno, anche il Panaro, avvegnaché non fi folle ren- 
duro maniiéfto, finché il Po ebbe tant’ acqua, e tanta forza da non 
permettere le depofizioni , o da sgombrar le già fatte . E tanto piu 
dovea poi refpingerfi il Panaro verlo il Po grande, aiutato dalle ac
que del Reno, quando queflo fu introdotto nel Po, giacche fi vuo 
{opporre per ora, che folaroente dopo il * 5 introdotto.
Quella è forfè la ragione, per cui que fiumi , che verlo le nocche 
fl dividono in p ù  rami, come il Danubio, e il Rodano ricevono, 
per provvidenza della natura, tutti i loro influenti di fopra, e non 
di lotto alla diramazione. Nè forfè f. troverà fiume, in cui falUlea 
quella oflervazione, o in cu i, fallendo offa . quel ramo , che predo 
la fua origine riceverà un influente torbido, fi mantenga lungo tem
po fenza incettarli . Veggaf. dunque quante difparua concorrano fra 
il cafo del Po unito nel prelente gran tronco, e quello del Po di-
ràrnàto nei braccio ciì Fcrrirs« _ , n •»

Quella verità, che il Reno non folle mai flato per atterrare il 
Po le il Po fi folle mantenuto unito in un folo alveo, non e con- 
traria nè rute all’ aflerzione di quegli Ingegneri [ f  [ citati dall Au- 
tote ( qualunque fede elfi meritino ) o di qualfivoglia altro Scntro. 
ie che abbia elnrefiamente detto eiìeie flato il Po di Ferrara atter
gato dal Reno: Profof.zione, che fi è moilrato poter etier vera in 
mi ale he lenlo anco ne’ principi de’ Bologne«, e lu cui ogni qutftio- 
n e , che fi muovete, non farebbe, che lite di puro nome . Quell, 
cerò, che niu propriamente hanno voluto Ip.egarfi mto.no a queflo 
effetto, lo hanno attribuito, come a primaria cagione, al,a mancan
za, o alla diminuzione dell’ acqua del P o . Così ì lei Architetti de
pilati da Clemente V il i ,  a quello eiame l’ anno xSp8. . qual ben 
fi può credere, che aveliero lette le Relazioni , e . pareti d. chi 
evia ferino fino a quel tempo. Nè d.fiim.le dal fenomeno d. que- 
fti nella fcftanza fu il parare del medefimo Aleotti, come fi può ri.
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levare leggendo attentamente ia Tua difefa. Così i! Padre Spernaz- 
zati Autore della diverfione del Reno nelle valli. Così tutti i Mac» 
tematici infigni, e tutti i Vifitatori Apoftolici, che di proposto han
no ferino, e riferito dopo quel tempo fopra quelle acque. Così fi
nalmence lo fteflo Sommo Pontefice Clemente V ili , nel fuo Breve 
l'opra la Diverfione, che ben può crederli pronunciato con ogni ma- 
turità. Veggalì dunque, quanto capitale debba farli delle rancide, ed 
equivoche Relazioni d‘ Ingegneri, che per la maggior parte fono fo
lamence cogniti al Mondo per quelle medefime Relazioni, e che fio. 
rirono tutti in que’ tempi, ne’ quali la dottrina delle acque correnti 
non era ancora fiata illuftrata dalle ©nervazioni, e dalle fpeculazioni 
de’ moderni -

Ma palliamo alla feconda efperienza. I! Reno, dice egli, ha inter
rato un altra volta il Po grande. Quello è veramente un argomen
to invincibile, le il fatto fuflifte. Egli lo deduce dalle feguenti pa
role ( g  ) della Relazione del Cavalier Pacciotti fatta l’ anno 15 7 7 . 
quando il Reno per lo Po di Ferrara correva il più delle volte nel 
Po grande alla. Stellata : E da notare, ebe l'altezza dell' acqua del Po di 
Venezia di piedi 1.5, come f i  è detto, che f i  trovo nel Scandaglio , non è 
confata per efierfi abboffato il fondo dì effi, come molti credono, anzi f i  è 
alzato, e che ciò f i  a vero, i l  Canal Niccolino, che quivi è, che per il  paf
futo / colava in Po alta chiavica del ponte dì Lagofcuro, non può [colare , 
ed ba bifognato, ebe s' incammini al mare , e ciò è avvenuto , per e(ferjì 
alzato tanto detto Po di Venezia,, ebe V acque di quelle campagne non han
no più caduta iti efio ■

Già qui ¡1 Lettore comprende , che quando tutto quello difeorfo 
fofle vero, non ne può mai 1' Aucore inferire 1’ interramento temu
to del Po nel prefente fiato di cofe, mentre nel tempo, in cui feri» 
veva il Pacciotti, 1’ acqua di quello fiume divideva!! ancora tra i 
due rami d|i Ferrara, e di Venezia, nè il Po era tutto unito in un 
folo tronco, come lo è di prefente. Egli può ancora conolcere, che 
tale effetto d’ interramento del Po grande , o di Venezia delcritto 
da quello Ingegnere, non fi può attribuire più al Reno, che al Pa
naro, inerme l'uno, e 1’ altro di efli, e forfè più il fecondo, che il 
primo aveva cominciato a tramandare in quel gran braccio del Po 
le lue acque, e già quanto alle fabbie di quelli torrenti , fappìamo 
qual conto le ne debba fa te , E tanto baderebbe in ril'pofta a que
lla efptjrienza .

Ma, ojtreciò, vi è un’ altra evidente rifpoda, che fi deduce dal- 
la medefima efperienza. Va bene, che l’ altezza dell’ acqua, ofterva- 
ra dal Pacciotti in quel luogo, fofle di piedi 1 5 . ,  e che il Canal 
Niccolino non potette più fcolare nel Po; ma falla è 1’ illazione, che 
quelli ne deduce, che dunque il fondo del Po fi fofle eie vico. Spia, 
navali forile 1’ acqua del Canal Niccolino fui fondo del Po da do
ver argomentare alzamenco di quel fondo , da che il detto canale 
più non poteva fcolarvi ? Da quando in quà fi prova- in quella mo
do l’ alzamento del fondo de’ fiumi? Gii icoli fi regolano non dal 
fondo, ma dal pelo ballo de’ recipienti , e fidamente all' alterarli di 
quello, fi pollono alterare, fènza che il fondo faccia alcuna muta
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«ione - Manco male, che il Po di Venezia, in cui fi andavano ridu
cendo le acque di mezzo il P o , di gran parte del R en o , e dì 
quali tutto il Panaro, fi alzava allora di pelo più, che ,ne’ tempi ad
dietro. Egli dovette alzarli, finché non li fu debitamente elea va co, 
e allargato a milura del corpo d’ acqua, che in elio fi andava au
mentando, il che poteva richiedere maggior lunghezza di tempo, nè 
renderli manifello, che dopo la total chiulura del ramo di Ferrara,* 
ie pure non fi era già cominciato a manifeftare( benché infufncien- 
tetnente ) fin dal tempo del medefimo Pancioni, giacché portano le 
fue parole, che malti creavano [ epoteano forfè credere meglio di lui J 
che egli fi folle fin d’ allora incominciato ad abballare. S' inganno 
dunque il Pacciotti non già nell’ oflervazione, ma nella coufeguen* 
za , che precefe di ricavarne , attribuendo ad elevazione di fondo 
c iò , che non era, che elevazione del pelo del Po grande accrelciu- 
to da tante nuove acque , e ben lo moftra la medefima profondità 
di piedi 15 . da lui ofiervata, che non può non effet maggiore di 
quella, che prima .conveniva al Po grande in acqua balla.

Ecco in poche parole tuetociò, che riguarda i temuti interramenti 
del Po per 1' unione del Reno. Ecco tutte le ragioni , e tutti gli 
efperimenti, che ha faputo addurne in prova I’ Autore in una si vo
lumi noia fcrittura. Su quelli fondamenti ilende egli ( h ) polcia un 
lungo catalogo di perniciofe confeguenze a’ danni della Provi eia Ve
neti , del Mantovano , del Modanele, della Lombardia, del tetri» 
refe, e  del medefimo territorio di Bologna , per bonificare il qua
le , fi tratta di intraprendere quella operazione. Gli fcoli di quelle 
Provincie fi perderanno. Converrà alzare gli argini del Po fino * 
Cremona. Le rotte di quello gran fiume lì renderanno irreparabili . 
Si allagherà la Città di Mantova. Il territorio di ella, non meno 
che .quello di Ferrara; e di Modana, e quella parte ancora del Bo- 
logneie, che giace fra Reno, e Panaro , tornerà a divenir palude . 
Il Po fuggirà un’ altra volta dal proprio letto cacciatone dal Reno. 
Non gli dà qui faftidio, che il Po .fia incalìato 1 iuoi ao. o 15 . 
piedi lotto .la campagna, nè pofia mai rompete in cavamento , nè 
correi per le rotte, fuor che in eferefeenza , con tutti que cinque 
piedi d’ alzamento di fondo. Non importa. Egli fi rivolgerà, o per 
lo Polefine di Rovigo, o per lo fiato della Santa Sede , e 1’ uno , 
o 1’ altro de due Domin) perderà l' ufo della navigazione per quel 
fiume. Romperà egli a delira? Allagherà il Polefine di Ferrara , e 
quello di S. Giorgio colle valli di Comacchio. Si getterà a finiftra ? 
Andrà a tagliate à traverfo 1* Adige, e a far perdere i porci , e le 
Lagune Venete. 1 Tributar; del Po li eleveranno a proporzione det- 
P interramento di quello. E chi fa fin dove converrà prolungarne le 
arginature? Il Panaro .più che altri, che farà il recipiente immediato 
delle maligne fahbie , fi alzerà piò di fette piedi al ( / ) Bondeno 
( feritilo il Lettore, fe egli non può quella volta fare il conto fino 
alle once. Rafia . Secondo le regole, che egli ha delle fibbie , la 
cola onderà J ì  a uu dipre.flo, e anzi a più, che a meno) onde con
verrà ioarginarlo per un gran tratto all’ insù . Oh bella pianura 
Modar.eie, e Mirandolanal oh fcpli Infelici di Buraoa , e delle chia.

viche
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▼ ¡«he Pilallrefi ! oh bellilfima bonificazione di Gualtieri ! oh trilla, oh 
dolente V illeffa Città di' Modana, che dalle efpanlioni del Naviglio» 
alzato anch’ elio, e tenuto in colla dal Panaro, non mancherà di ibi* 
frire irreparabili inondazioni!

Siccome tutre quelle conseguenze, delle quali ballerebbe la cencelìm* 
parte per far impreflìone al mondo, non poffono efler più vere del 
loro faifitfimo fondamento: così non occorre perder tempo nel mo- 
flrarè, come farebbe facile, che una gran parte di effe nè pure po
trebbe verificarfi, fuccedendo quegli interramenti, da’ quali le deduce.

Una fola cofa porta egli intorno agli effetti del Reno nel Po, che 
non è foudara fulla dottrina delle fabbie, e riguarda no» più 1’ alza
mento del fondo, ma quello del pelo dell’ acqua. Egli vuol duoque 
calcolare di quanto poffa il Reno far crefcere il Po in quella par
te , ove quello è rigurgitato dal mare. Benché tal affare non ri
guardi I’ interefle de i vicini, convien tuttavia veder quel, che egli 
prefagii'ca anche in quella parte.

Già fuppone, che il rigurgita del mare nel Po fi renda fenfibile 
a Lagofcuro, ( k ) e che precifamente nella piena de i 15 . Giugno 
1693. tale fi rendefle, alzando ivi il Po piedi i, s- 6. più che al
la Stellata . Non è necefiario efaminare U verità di quello fuppollo, 
che porterebbe moltiffime riflefiioni,, e fi troverebbe poi fa lla . Ab» 
biafi pure per vero, che la differenza fuddetta di piedi r. 5, 6. of. 
fervata in quei luoghi fra’ fegni di quella piena , e i fegni ivi in
dicaci d* altre antecedenti nwlfime piene, folle effetto del rigurgito} 
giacché ad ogni modo , fe non in quel calo, certamente in qualche 
cafo, e Ije non a Lagofcuro, certamente in qualche luogo fuccede , 
che il rigurgito alzi l’ acqua più di quello • che ella fi alzerebbe 
lenza il rigurgito. Nè ciò fi potè» ignorare da chi, fcrivendo per li 
Bologne!!, ha deicritto nella fu» Opera, ed ha efprello nelle fue 
medefime figure queflo effetto.- negandoli folamente pqter mai fuc- 
cedere in alcun luogo, che il rigurgito alzi una piena meno che 
maifima fino all’ altezza madiata dell’ acqua offèrvata in quel luogo, 
il che però francamente qui dall’ Autore fi prefupponc -

Se dunc^e in tale (lato fi fcaricafle un fiume nel Po-, che lo fa- 
cede alzare ^nce 9. 6. alla Stellata ( tanto calcola egli , che lo fa
rebbe alzare il Reno polla la precedente altezza in quel luogo di
piedi 30 6. 6. ) cioè lo alzaffe fino à piedi 3 1. 4. o , Egli tro
va, che quello medefìmo fiume lo farebbe elevare due terzi d’ on
cia di più a Lagofcuro k ove già lo fa alto piedi 32. ] E così al*
zerebbeli a. Lagofcuro once 10. z., e monterebbe a piedi 32. 10 2. 
( nel fuo libro fi legge 32. io. 1 1 .  ma fi dima errore di (lampa ) 
Dal che già maravigliofa cofa intenderemo dover fuccedere , cioè , 
che, il pelo del Po accresciuto del Reno li fcollerebbe andando all’ 
ingiù , dal pelo, lotto cui correva il Po avanti l’ influffo del Reno.
F. par credìbile, che fecondo la fua teorica, 1’ affare dovefle proce
dere del mede-fimo paffo fino al mare, dove per confeguenza fareb
be più, che altrove fenfibile raggiungimento d’ altezza-, che il Re
no nel Po cagionerebbe, checche ne abbiano detto tutti gli Scrit
tori, e checche ne dicano in limili cafi tutti quelli, che hanno oc»

ch i,
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chi. Andiamo ora avanti . Segue egli: Se in tanto i l  Po per acqua fi» 
pravvegniente f i  facepe pieniffimo , e dtirafie la fteffo energia di rigurgito, 
onde il Po contenere tant' acqua , che no» rigurgitata, / olirebbe a piedi J J ,  
alla Stellata, vedremo a un tratto crefcere il Po a Lagofcuro a piedi 54. 
6. 1 . ,  cioè in cajb di Po pievi(fimo rigurgitato altrettanto, quanto f i  trovò 
in fatti nella precitata piena del l 6p }. crefcerebbe pur troppo il Po per 
la fola aggiunta del Reno pieniffimo due piedi, e mezzo fopra lo fiato pre* 
/ènte. Non lì noterà qui di nuovo l’ impoffibilità di fare, che il Po fi 
alzi per influflo d' acque procedenti di fopra. piò a Lagofcuro , che 
alla Stellata. Quel, che vi è di più mirabile, è quello, che V effetto 
d'alzamento di quelli due piedi, e mezzo, tutto fi attrrbuilce al Re
no, lenza che fi {'opponga avervi alcuna parte I’ al.tr’ acqua fopravve- 
gnente , giunta ora nel Po dopo che il Reno aveva già fatta a 1 a. 
gofcuro, e alla Stellata quella elevazione , che vi doveva fare . Su 
quefto calcolo ha poi fondato 1' Autore quell’ accrefeimento, che di
ce doverli fare negli argini del Po, oltre a quello, che a conto dell* 
elevazione del fondo dovrebbe farli. Si potrebbe agevolmente fcoprir 
la fallacia di quelli calcoli, fe egli ne avelie indicati i fondamenti . 
Ma all* Articolo primo num- 15 .,  ove li porta fenza dimoftrazione , 
vi rimanda all’ Articolo 5. num- 15- e di nuovo a quello Articolo , 
dove poi fe ne ferve., dice d’ averli dicnoftrati all’ Articolo primo nu- 
mer. 1 5.

Qui potrebbe il Lettore averne peravventura abbaflanza, Tenza vo
ler paflare più avanti. In fatti tutto quello, che fegue, fi poteva ri- 
iparmiare di fcrivere, fe d’ altro non fi folle trattato, che de i dannofi 
effetti temuti dal Reno, come porta il titolo del libro. Quar. lo l’ Au
tore non provi meglio, che il Reno, introdotto nel Po, fia pei elTer 
di danno a i vicini, niuna ragione può effervi, per cui i vicini fi op
pongano ad un operazione, che in niuna parte fi dee fare lui loto , 
e die fi giudica utile da chi dee farla fui fuo. Chi ne' proprij Ilari, 
o lenza alcuna convenzione con altri difiolle il Reno dal Po , par 
bene, che ne’ propri fiati, e lenza alcun danno degli altri abbia di
ritto di riporlo nel Po, e farebbe mirabile, che chi potè fare un ar-

ÈHie a riaverlo il Reno a Vigarano , e un altro a travedo H Po al 
ondeno. non poteil'e ora almeno far tagliare quelli dft- argini, il 
che farebbe un mandar veramente Re-no nel Po grande. E dunque fo- 
verchio il cercare dopo quefto, o fe il Reno folle mai più fiato nel 

P o , quando egli vi fu pollo per la tranfazione del 15*2 . o fe i Bo-. 
lognelì bramano di condurvelo piutrofto per far degli acquifti , che 
per ripararli da' pregiudizi ; o fe vi fia altro modo di dare fcarico 
alle loro acque . Quelle ifpezioni riguardano quel Principe , fotto il 
cui dominio fi trovano que’ terreni, e (corrono quelle acque delle 
quali fi parla.

Ma ficcome fi è proir.eiTo al Lettore un compendio di tutta l’ Ope
ra , così non fi può a meno di non entrare eziandio in una materia , 
che fui principio di eiTa, ed anco in altri luoghi dall’ Autore è fiata 
diifufamente trattata-
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PARTE SECONDA
Del naturale diritto, e delP antico pojjeflo* 

che P Autore nega a ì ‘Bologmfi di ¡¡co
lar le acque del loro territorio, 

e fpecialmente nel Po .

K n y & iJ v T  rf^bfrvGli prende dunque a dimodrare, che il vero ricet- 
Jg/t tacolo del Reno non è per natura , e non è mai

flato di fatto il Po. Premette a tal fine una teo- 
«fe* [ $ 2 ^  rica adatto nuova, ed originale. 
f jL  ^  j r ' j j b  Se un fiume maggiore , ed altri minori entre-
i K  ranno in una medefima paiude.il maggiore, come
«¿t, C T / v , a F  quello, .che Tempre fi mantiene aperta, colla for- 
& 2 J za delle fue acque perenni, quella via, che pre-

fe da principio,.( a ) fi formerà a traverfo della 
fua palude il fùo corrente ben più predo di quel, che fieno per fare 
i minori.mentre quedi non avendo confiderabil forza, fuorché nelle 
piene, wpotranno andare q u i, e là deviando al ricrefcere , che fa
ranno c f  impedimenti de’ giunchi, e delle canne paluftri. Qui in pri
mo luogo, fe cól nome di corrente V Autore intende femplice corfo 
d’ acqua a traverfo alla palude, gli fi nega il fuppofto, perchè nè il 
fiume maggiore, nè i minori fi formeranno alcun corrente, anzi , en
trati che fieno in quella , dilatandoli , perderanno ogni moto 
fenfibile A  poca diftanza dal labbro di ella, fe non ;quanco i maggio
ri lo mari^^anno per qualche maggior lunghezza , che :i minori , ma 
quella luTf îSèzza farà Tempre la medefima , fe duraflero a -sboccarvi 
mille anni, purché non fi vengano formando nella palude un alveo 
colle alluvioni.

Se poi coi nome di corrente intende alveo, può ben darli per acci
dente, che F alveo del maggiore fi conduca più predo a cravetfar 
tutta la palude, di quel che lode per fare F alveo d’ alcuno de’ mi- 
mori , ma non foflìde, che ciò feguir debba ordinariamente, e per ne- 
ceflìtò ; e tanto meno, ove gli alvei minori avellerò direzione verfo 
il maggiore per un trsverfo più breve della palude , nè , dopo in
contrato quello, fi poteilero fpingere più aranti. Per quella medelì. 
ma ragione , .che il fiume minore prefe la fua prima direzione per 
quella particolare drada, ed ebbe fi*rza di fiaccare i giunchi, e le 
cannucce ancora intatte della palude*, per quella medefima egli dee, 
in parità -di circoflanze, tornarvi nella feconda , nella terza , e nelle 
altre l'ofleguenti piene, or che le erbe ricrefciute fra piena, e piena, 
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non potranno fargli maggior oliacelo di quel che gli fecero da prin
cipio .

In tanto , che i  correnti de* fiumi li onderanno avanzando per la palude, 
traboccheranno, dice eg li, le torbide, ( b ) che portano nelle piene 
dal loro foco profondo vafo . Da qual vaio? Forfè dalla palude? Que
llo non farà un traboccare, ma un farla alzar di pelo. Certamente egli, 
non può voler dire dall’ alveo del fiume, che non vi è ancora, o al
meno non è ancora in iftatò da poterne traboccare le acque fc pur 
fi vede, che così ha voluto dire. Segue polcia , che quelle rorbide, 
dilatandoli lentamente fra le erbe vicine, deporranno U terra • Qui 
è dunque roanifefto, che egli bolamente adeilo comincia a cor.fidera- 
re la formazione dell’ alvto , e che quel corrente di (opra ncn puù 
voler dir nulla. Ma paliamo avanti, ¿.coti, ioggiunge apprello, ver- 
ranno formandoji gli argini al nafeente f u n e  . Gli argini? S ig li argini . 
Non è errore di (lampa . Ig li lo ripete apprello trenra altre volte ~ 
Conviene, che quello Aurore non abbia quel concetto, che comune
mente fi ha, di quel, che fieno argini ne’ fiumi, cioè di fponde ar
tificiali ammaliate a tanta altezza , a cui non giungano le maggiori 
elcielcenze. Troppo nuovo penfìero farebbe quello , che i fiumi lì 
facellere gli argini da le.deilì, e che deponefiero la terra a quell’ al
tezza, a cui non pofiono arrivare colla fuperficie delle acque. Quan
do elfi rompono, fi potrebbe (lare a vedere, giacché hanno faputo far
l i ,  le fapefiero anco raccenciarle!: . Egli ha voluto dire le fponde , 
le ripe, le alluvioni, e non gli argini . Nè qui-lì creda , che quella 
fia bolamente una differenza di nome -r nè che egli fi polla far lecito 
di cambiare, come alcun altro ha fatto , quelli vocaboli .'VVedraiìì 
apprello la conseguenza d’ un tale equivoco. p

Al formatfi di ciò , che egli chiama argini, e gli altri ^Hiamano 
fponìdé, ( c ) fi formeranno anco ( infegna egli ) le linee de’ t i  ldi de’ 
fiumi, e dijpotrannofi lui loto declivo, che farii più ripido Be’ fiu
mi minori, eñe nel maggiore . 1 fiumi minori aizatif un pò fopra al 
loro letto , ed ahlozzatofi con iftento un poco d' argine , venendo una 
piena, potranno Ihamazzare dall’ alveo, e mutate lirada, r» reliando 
inutili alcune miglia di calla già Fatta da lì in g iù , d o v a n o  rico
minciare il loro lavoro dal labbro della palude . Non il fiume 
maggiore, a cui ballando minor declivo, tiene la lira forza nafcofta 
fra terra, nè più in un luogo, che in un altro lafeia ípandere le fue 
acque , ma le conduce ad alzare ugualmente, e con regola, il lavo
ro delle fue arginature. Qui biiogna alquanto fermarli

G ià, fe noi vogliamo, che le colè fieno in ¡(lato, clie le piene pof- 
fano Òramazzare fopra le fponde, da lui dette argini, de’ fiumi mi» 
noli, convien iupporre , che quefle fponde fieno divenute tanto al
te, che fpuntino fuori dell’ acqua bada della palude , ahúmente non 
fi farà travafamento, nè rotta, per piena, che venga,m a lolo gon
fierà la palude . Ora , poiché la linea del fondo de’ fiumi minori 
penderà con maggior declivo di quella del fiume maggiore, pende
ranno anche con maggior declivo le fommità delle fponde di quel
li , che di quedo , ficctìè fa fommità delle piene de’ minori , che 
per clìere regolata da un più alto fondo , farà più alta , avrà anco

più
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piò alti ripari; onde non vi può edere qui,maggior ragione di roc
ce, di quei che fia ne* fiumi maggiori.

Di più qual rotta può darli, ove non è , che Sponda, o alluvione, 
e non veramente argine ? Intanto fuccedono le rotte ne* fiumi , in
quanto gli argini, frenando quell’ acqua, che fopravanza le fponde 
naturali, ed obbligandola anche col riftringerla , che fanno, a tener
li più alta di quel, che farebbe fenz’ argini, fi trovano qualche vol
ta non avere la robuftezza neceffaria per «filiere all’ urto di que
lla , onde o incavernati dalle corrofioni , dirupano , o pure mal cu* 
(loditi, e foverchiati dall’ acque, ne reftano tagliati a traverfo . Le 
fponde, delle quali ora parliamo , non illaranno già a grufa, di due 
cortine, e a quel modo, che danno i veri argini de’ fiumi, a piom
bo fopra il livello della palude ■ {  d ) ma dal labbro del fiume [co
me confcda 1’ ideilo Autore ] pendendo dolcemente di quà, e di là 
verfo la palude , andranno con un gran piede a fepellirfi fiotto il 
livello di queda. Quell' acqua, che gonfierà fopra il labbro del fiu
me, farà quella loia, che potrà rompere, o piuctofto limare, e cor
rodere la fuperficie delle fponde, redando il rimanente incapato fra 
i due fpalti dtlle medefime . Nè altra Torta di rotte può qui acca
dere, che in fuperficie , e di quelle , che chiamanfi riami , nè mai 
per quelli può deviare il fiume dalla lua drada, ove ella non gli 
venga per altra cagione attraverlata.

Reda dunque lenza alcun fondamento la confeguenza, che poi l’ Au
tore [ e ] deduce dalle cofe dette . Cioè , che il fiume maggiore 
debba per feceli ,  t fecali prima perfezionarli il fuo alveo , di quel , 
che debbano fare i minori. E vero, che egli porta allolutamente più 
di terra ¿fina è anche .vero , che ha bifogno di più terra per farli 
un più Jjn go  alveo, e che più .largamente ha da fpanderla , e che 
ne può.opprtare relativamente meno in proporzione delle fue acque, 
e cne le piene di elio faranno meno frequenti. E quel, che più dee 
attenderfi, che egli, col tratto del tempo, non può non gettarli pec
10 più cupo fondo, che trovili per lo lungo della palude, andando 
verfo P efito, dove avrà più lavoro da fare, per inalzar le fue fpon
de fino ijlommo deli' acqua..

Sarà cu'^.'o il Lettore d’ intendere con qual fine abbia premelTa 
I’ Autor dpi libro quella teorica . Egli è  (lato per moilrare , che
11 Pò doveva naturalmente deluder da fis il Reno, e gli altri tor
renti della Romagna. Sono quelli i fiumi minori. Il Po è il mag
giore. La palude è la Paduia. Doveva il Po J'offrir da principio«/ 
mifcaglio .delle acque di quelli torreoti nel feno di ( /  ) quella pa
lude. Ma come quello , che fi perfezionò il (uo alveo , prima che 
i correnti fi avauzaliero fino a legno d’ incontrarlo , compito , che 
egli Io ebbe, e fattili da fe i fuoi buoni argini, dovette naturalmen
te ferrar fuori le acque dd Reno, e degli altri. E doveano poi que
lli farli un altro corrente feparato dal Po, e parallelo al medefi no , 
per cui andaflero al mare.

Se quelta teorica avelie fulfiftenza, ella non pure dovrebbe applicar
li al Po, ma a tanti, e tanti altri fiumi maggiori, che per le pia» 
nure fi fono formati gli alvei polle alluvioni. Or dove le ne trova
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aur uno, che abbia efelufi i fuor influenti , e che fi vegga c o rre re  
Peparne da quelli, e fiancheggiato da un alveo da una parte, e da; 
un altro dall? altra, che portino i tributari al mare ? Anzi al centra, 
rio , in quelli’, che tuttavia vesgiamo dilatarli , e ftagnare fra palu
d i , come fa per lungo tratto il Danubio, non per tanto lafciano gli 
influenti di traverfarle, e di’ fpingerfi nel fiume maggiore coile loro 
acque Oltre di che, qual maggior ragione vi era', cheti fiume mag- 
giure rifpingefle i minori , e poi , che quelli fi abbracciaHero , e fi 
uniflero uno coll' altro in un lolo corrente?- Siccome il Pò , nel fide- 
ma dell' Autore, rifpinfe, ed ei'clufe il R eno , dovea il Reno efclu- 
dere il S m te .ro , o per lo meno , accrefciuto che fu dal Sarlter- 
no .deludere il Senio, o finalmente accrefciuto dal Sanremo , e dal 
Senio, delu d ere  il Lamone, e cosi Hovea ciafcuno de’ torrenti ,. o 
moltr almeno di efll fatfi la fua linea, a, parte , e per effa1 andarle- 
ne al mare . Niuno indizio veggtamo nella natura, che ci comprovi 
quella idea. Es ben fi conofce che l’ Autore fi finge una‘ natura a 
fuo modo, per far divenire un effetto neceffario di’ quella, c iò , che 
non poteva (uccedere, e che non è mai fùcceduto’ .
Scendeva il Pov  e feendevano i torrenti nella lunga pianura paluftre 
adiacente al prefente corfò del Po verfo- il mare:. Folle poi quella 
tutta una fola palude, o più paludi.-Fodero d? acqua l’alfa comuni
cante col mare, o d’ acque dolci’ . Fodero in un> medefimo , o in 
diverfi livelli-, nulla rii ¡è va'. Il Pòveniva per lo lungo, e i torrenti per tra- 
rerfo1 Non potevano le linee di quelli non incontrarli, dòpo qualche avvol
gimento, in quella del Po ( o piuttoffò in una di quelle del Po, le egli da 
principio ne ebbe piiM’ una ) e non indirizzarli all'unione con effo .  ̂E tanto 
più , quanto- nel profeguimento del tempo era forza , che il Poni gettai» 
fe nel maggior fondo delle paludi,. che; dovea ftenderfi penila lun- 
ghezza’ di quelle da ponente a levante’, ove s’ incontrano, u piani 
pendenti formati dalle codiere quinci' dell’ Apennina-, e quindi del
le Alpi, verfo il qual fondo inclinava pure l’ univerfal direzione de* 
torrenti . Tanto il maggior fiume , quanto i minori vennero forman
do le loro ripe per alluvione . Le alluvioni- ivi fi: forman^ , ove fi 
rallenta il moto. Ogni torrente manteneva vivo il moto.P/pr quella 
linea, per cui egli correva, o fia fuor delle piene, o li-*, e molto 
più nelle piene, le quali fono più frequenti ne’ fiumi minori’ , che 
neL maggiore. Onde quelle alluvioni, che gettava il Po di quà , e 
di là dal iuo alveo', doveano rimanere interrotte dovunque egli in
contrava 1’ acqua mantenuta viva dalla direzione di ciafcuno di que
lli fiumi minon. Così al formarfi delle alluvioni, fi formavano infic
ine gli imbocchi de’ torrenti nel maggior fiume , fenzachè vi folle 
vopo di- tagli- per inalvearli- Per finiil modo fi è veduto,, che dòpo- 
edere Rato gettato il Reno nelle valli, le acque del Naviglio , e di 
Savena, che nelie medefime valli mettevano capo , fi lono andate ad 
unire a quelle del Reno-1, anzi lo hanno fatto, finché l alzamento del 
Reno l’ ha permeilo loto, e Io fanno tuttavia colla fuperfieie, anche 
ìe acque chiare, che non hanno materia per formarfi la cada , nè fi 
vede principio- alcuno di quell’ immaginario corrente didimo dal Re» 
no , che ne’ principi dell’ Autore dovrebbe formarli'.

Gli argiui no, che non fi formarono nè dal P o , nè da’ torren- 
tày ma. dagli uomini, Quii efclama. L’ Autore» Qual razza, d’ uomini fu,
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que'ta? < g ) Conqual terra eoftruflero quelli argini? Come li formare- 
no? A qaal prò? In qual tempo? Dove fé ne trovano le memorie ? 
Si rifponde che quelli uomini furono Lombardi, Modanefi , Manto
vani, Ferrarefi, Bolognelì, e Romagnuoli. La terra, che adoprarono, 
fu quella delle alluvioni del Po roedefimo. II come , fu colle zap
pe, e colle pale. Il prò, che ne ricavarono, fu il ridurre a coltura 
quelle Beffe alluvioni, e il difenderle dalle efcrefcenze delle acque. 
Il tempo, fu un buon pezzo fa . Le memorie poi di tali opere , lì 
troveranno forfè in que’ libri , da’ quali 1’ Aucore ha ricavato come 
era fatta due mila anni fa la Padul'a , Quello è tutto ciò , che li 
può rifpondere ad uno, che feriaroente , e da feano domanda, co
me fieno (lati fatti gli argini a’ fiumi, che egli credeva, che fi fa- 
ceffero da fe ftelfi. . , ,, . ,

Egli farebbe inutile profegutre l efame della fua teorica intorno 
ai corfo, che dovea prendere quel nuovo alveo diftinto dal Po fi
no al mare. ( b ) Paffa egli dunque a inoltrare, che di fatto la co- 
fa andò così, cioè, che il Reno , il quale anticamante, e a’ tempi 
di Plinio non nega eflerfi mifchiato alle acque del P o , fi trovò pò» 
fcia ne’ fulfeguenti tempi efclufo da cffo , nè mai più vi fu ricevu
to , che dopo l’ anno 1522. Quando egli provaffe tal eofa, dovreb
be infieme allegare qual legge, qual diritto sì barbaro folle coceflo, 
per cui un fiume, che fin da’ tempi sì antichi entrava in quel reci
piente, fe ne poteffe efcludere dal fatto degli uomini, giacché trop
po male ha egli provato, che ne folle efclufo dal fatto della natu
ra. Pollano dunque gli inferiori, dopo avere afciugata una palude, 
e inarginato in ella un fiume, tagliarne fuori, e ferrar la bocca con 
quelli argini alle altr’ acque, che prima v’ influivano da’ luoghi fupe- 
riori? L ’ ilteffa palele ingiuftizia, che vi farebbe nel dire, che elfi 
»velieri; potuto farlo, fa prefumere, che non l’ abbiano fatto.

Ma veniamo pure alla mera iftoria . Quali rifcontri porta egli in 
prova del fuo detto? Alcune tellimonianze di Scrittori, che, enu
merando le acque , che cadevano in Po di quel tempo, ( i ) che 
effe furono fcricce, tacciono del Reno, e alcune 3ltre, che mollra 
no, che'flel loro tempo egli entrafle nelle valli. Ma da tutto que
llo , ch e ;0, può egli conchiudere? Dovea molimi«, che in niun tem
po, e non'che in qualche tempo egli non vi fia entrato, mentre non 
v ’ ha chi neghi aver egli talvolta in occafione di rotte, o di tagli 
fatti per buonificazioni, vagato per le valli, e talvolta ancora effer 
entrato in Panaro, le quali valli, e il qual Panaro fi fcolavano per 
altro anch’ elfi nel Po.

Egli non può addurre per la (ua univerfal negativa, che l’ autori
tà d’ uno Scrittor Ferrarefe, che è il Prifciano, e quella d’ un Bo- 
lognele, che è l’ Alberti, il quale fi ftorge aver ricopiato il Prifcia
no. Quelli due fono quelli, che efprellamente hanno fcritto, che A 
Reno non entrò mai nel Po, ma Tempre nella Padufa. Come hanno 
potuto fare effi medefimi a fapere quello, che non era mai (lato 
avanti i loro tempi, con tanta certezza da meritar maggior credito 
di quelli, che prima di elfi avevano fcritto q u el, che era (lato, e 
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che età a’ loro propri tempi? Forfè perchè vi era quella gran palu
de» che fi fraroezzava fra quelli torrenti, ed il Po? Ma fra tante 
autorità, ed erudizioni, che fi adducono, qual è quella, che provi 
che quella palude ir. ogni tempo fia (lata così feguita» che non vi 
folle tramezzo tanto di'terra da dar pallaggio all* alveo del Reno ,
( k. ) fino a quel fiume? Vi era pare, fin da’ tempi d’ Antonino, una 
firada di terra dal Po a Modana. ( / )  V e n e ta  pure del i j  i o. una 
dalla Torre della folla a Bologna, che viene enunciata nell» Crona
ca addotta dall’ Autore. Perchè non potevano efl’ervi altre lingue di 
terra, che dalla Via Emilia, fino al Po, o fino al Panaro' mantener* 
fero inalveato quello torrente?

Noi abbiamo paiole chiare d’ Accurfio , di Bartolo , e d’ Angelo 
Gìureconlulto» che Reno, a* tempi loro, entrava , influiva , metteva 
capo nel Po. il fai co fra Plinio, ed Accurfio è veramente grande ,
( m ) ma l’ Autore del Libro con tutto il comodo d’ una famofa 
Biblioteca, e con tutti i lumi d' un infigne Bibliotecario, nè pur egli 
ha trovato ove pofare ficuramence il piede, lenza fate un fiumi fal
lo , perciò- che rifguJrda precifamente il Reno, del quale ninno per 
lui allegato dice parola, ma il più . che per lui facciano, è il ta
cerne . -Rifogna far violenza al Tello di que’ tre Giuri iti, a voler fo
llenere, che il Reno non entra fi'e nel Po Bilogna anche ulare una 
troppo grande parzialità ( n ) colla Secchia,, e col Panaro, a vote- 
re, che t Diplomi degli. Imperadòri per lui aidotti provino 1’ in- 
greflo di quelli fiumi nel Po, e non voler poi, che provi il medefi- 
mo rifpetto al Reno ( « ) il Diploma di Arrigo , addotto da’ Bolo- 
gnefi. Il ripiego, che qui fi trova , che quelli ,. e limili documenti 
parlino del Naviglio, il quale da* Bolognefi chiamafi aneli! egli Re
no, non può mai aver fuflìftenzas s i perchè fpiegando que* W uri Hi, 
che i Bolognefi avevano divertita acqua da. quel fiume, di eòi par
lano, converrebbe dire, che erti avellerò fatto, lenza faperfi a quii 
prò, una dvverfione del Naviglio, il quale già è una di verdone del 
Reno* sì anche perchè falfamente avrebbero fermo, che entralTe in 
Po il Naviglio, il quale non nel Po, ma nelle valli fempre. ha avu
to il fuo termine. ,fe'

Abbiamo il N egri, il Biondi, il Berlingien, ed il Sardi %  tutti del 
quintodecimo fecolo , che mandano il Reno in Panaro, e il Panaro 
nel Po - Egli è il vero, che alcuno di quelli parla in modo da far 
credere, che tanto egli, quanto il Panaro, eiuraflero nel Po per le 
bocche della Padula. Ma comunque fi debbano intendere le parole 
di quelli Autori, egli è certo, che le acque del Reno andavano a 
miichiarli con quelle del Panato , ed ellendo il Panaro fin d* allora 
arginato , è difficile lo (piegare come non folle eziandio arginata 
quella bocca,, o quelle bocche, per le quali il Reno vi metteva
foce. . . • » ,

Abbiamo poi un alveo particolare, e arginato, che dura ancora, 
e che li vede da chiunque vuol vederlo, nè con altro nome chia- 
mafi , che il Reno vecchio, ili quale lì (picca dal prelente alveo di 
Reno a ponente della terra di Cento» e poco lopra alla medelima ,

e fi
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«  fi unifce ad un altro alveo detto la Sammoggia vecchia , argina
to anch’ effo, e (piccato anch’ elio dal prefente alveo della Sammog
gia, del qual Reno vecchio, il principio , predo al Reno prefente . 
fu defcritto nella .Vifita d’ Adda, e Barberini, il mezzo fra Cento, 
e la Giovannina nella Vifita Riviera, e il fine in Po di Ferrara al 
Bcndeno, alle Dozze nella Vifita Corfini. A che può egli aver fer- 
vito queft’ alveo, e come può avere acquiftato quello nome ? Non 
( p ) creda qui 1’ Autore d’ ufcirne con uno fcanl'o di vita , dicen
do, che i Periti fi fono ingannati. L ’ alveo vi è , e chiamali Reno 
vecchio da tutti i paefani. O fervide egli dopo i tempi del Duca 
Borio, o prima; o fode quello, di cui parlano gli allegati Scrittori, 
o un altro; o tutto il tratto di edo abbia fervito ai Reno ad un 
iDedefimo tempo, o a diverfi tertipi; egli vi è, e fi denomina Reno 
Vecchio ■

Abbiamo un Klrumento col Duca Borfo (lipulato li ledici Luglio
14 6 0 ., ( q ) ove fi accorda di mettere il Reno nel Po di Ferrara a 
Perotto, o come 1’ iftedo Autore del Libro interpreta, a Porotto. Chi 
fcride la Rifpofla a’ Mattehiatici di Mantova , non aveva veduto 
quello Iftrumento- Ne aveva ben veduto in copia un altro (lipulato 
antecedentemente, e del medefimo anno fotto li otto Gennaio , nel 
quale fi pattuiva di condurre il Reno in Po al Bondeno. Si fapeva, 
che quella copia era eflratra dal Pubblico Archivio di Bologna ; ma 
1’ originale, pei qualche diligenza allora fatta, non fi era trovato. 
Egli vi fi è ora trovato, e con edo fi è trovato 1* altro potleriore 
de’ ledici Luglio dell’ anno (addetto. Può edere, che di quello de
gli otto Gennaio fi verifichi ciò, che dice l ’ Autore, che T introdu
zione del Reno nel luogo allora pattuito, non avede effetto, e che 
perciò fi venifle a nuovi patti. Come poi fra i due Iftrumenti fud- 
derti ve ne fia un terzo di quel medefimo anno in data de’ fette 
Giugno, riferito dall'Autore ( le cui parole però da lui addotte, lc- 
no le medefime di quello de’ Pedici Luglio ) farà un nodo da fvi- 
luppare da chi avrà più agio di farlo. Quanti più Iftrumenti fi an» 
daron facendo, tanto pare più incredibile, che niuno fi mandade ad 
efecuziowg. Comunque fia di ciò, egli è certo, che dell’ anno 1512. 
nel nuo^o Contratto fatto col Duca Affondo, fi trova ¡1 Reno non 
più in Panaro, dove lo lalciano il Biondi, il Negri, il Berlirtgeri, ed 
il Sardi, ma in un alveo arginato per lo meno da Cento fino a Vi- 
garano, giacché a Cento, e a Vigarano vi erano delle rotte enuncia
te nel detto Iftrumento del 1522-, e le rotte non fuccedono , che 
dove fono argini. Come ha egli fatta il Reno improvvilamente que
lla mutazione avanti il 1522., e come fi trova egli pattare per que’ 
luoghi medelimi enunciati nell’ Iflrumento de’ 16. Luglio 1460. cioè 
pretto al canale delle Penne, per lo comune di Gallina, e nelle vi- 
cinar.ze di Verga, e indirizzarfi colla fua linea vario quel termine, 
che allora gli fu adeguato di Porotto? Dobbiamo noi credere , che 
egli obbedendo fcdelmenteal contratto vi da andato da fé , é che da 
fe, (ccondo le idee dell’ Autore, fi fia fatti quegli argini? Dobbiamo 
preluroere, che l’ ¡(frumento luci detto avede effetto in ordine al con
durre il Reno per li luoghi in edo deftin3ti, ( r ) epoi.nonl’ avedein.
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■ ordine allo sboccarlo nel Po ? Dobbiamo fegaitar anche a dire dopo 
quelli rifcontri, che fia un errov di (lampa quello dell’ Alberti, che 
chiaramente ferive ( / ) .  edere (lato sboccato il Reno nel Po quat
tro miglia Copra Ferrara a’ tempi del Duca Ercole I., e non di Al- 
fonfo? o piuttoflo dobbiamo manifeilamente da tutto ciò riconofce- 
re, e toccar con mano, che il Contratto ftipulato col Duca Borio 
fu finalmente adempito, e perfezionato a* tempi del Duca Ercole , 
dopo avere come 1’ Alberti avvila tanto egli , quanto i Bologuafi 
¿mollificate, ed alzate colle torbide di quello fiume quelle terre pa- 
ìudofe, fra le quali fu allora condotto?

Non accade, che V Autore voglia qui darci ad intendere , che le 
rotte fuddette ( t ) enunciate nell’ Iftrumenco del 1522. fodero dd 
P o , e non del Reno. Le rotte di Reno folite a entrare in Po- di / opra 
allo rotta dì Madonna Silvia, e maffwte quella è in dritto a Vigarano , e 
la Maiuarda, non pedono mai voler dire le  rotte del Po, nè Viga- 
rano della Mainarda è fu! Po, ma fui Reno d’ allora, e d ?adeflo, in 
didanza di due, o tre miglia dal Po; nè l’ ingreflo di cali acque nd 
Po moilra, che fodero fquarci negli argini di quello fiume, ma fo» 
lamente chiaviche, e le d i , come quello di Malavolta, e della S»ve» 
nuzza.

Nè ferve ancora replicare* che nelPIdrumento , o negli Iflrumen- 
<‘t luddetti ( u ) del 14Ó0. vi fieno parole , che inoltrino preghiere 
del Papa, e de’ Bologne';-« grazia, concelfione, ejiberalità del Du
ca di Ferrara nel ricevere il Reno, onde poda inferird almeno, che 
allora vi folle ricevuto per la prima volta . Quelle parole non ri
guardano un diritto, accordato allora a* Bologne!!, di* mandare il R e
no nel Po; riguardano il luogo , per cui doveva condurli , e sboc
carli , il quale edendo fui territorio di quel Principe , nè potendo 
egh efler tenuto a ricevelo più per una , che per un’ altra llrada , 
nè per una nuova, in vece dell’ antica , era iempre in fuo arbitrio, 
è dovea Tempre riputarli in luogo di grazia , che egli s’ induceiTc 
ad allegnarli precilamente quella ,. che i Bologne!! chiedevano come 
loro più elpedieme-

Nè finalmente può dirdy che, fe tutto ciò fede vero , n/ n vi fa
rebbe poi flato bifogao ( *  ) di venire 1’ anno 152 1. a nuovo Con» 
tratto col Duca Alfonfo, mentre per chiuder le rotte fuddette del 
Reno, e rimandarlo nel Po, farebbe ballata la convenzione, che Co
pra ciò li legge nell’ Idruroento col Duca Borio. Poteva certamente 
badare tal convenzione, fe d’ altro non fi folte trattato, che di fer
rar le rotte del Reno; ma egli fi trattava di dare in oltre al Reno 
un nuovo sbocco , come gli fu dato , anch’ elio nelle vicinanze di 
Porotto, e precilamente alla rotta di Madonna Silvi, f y- ) Ed ecco 
a che fervir doveva la derpata , o tagliata , che allora li pattuì di 
fare dalla detta rotta fino alle ghiare di Reno. Quello era un affa- 
te nuovo, ed elpediente ad ameiulue le Parti, cioè a’ Bolognefi, per 
torli il Reno dalle loro campagne, e al Duca, per torfene il Reno, 
*d il Po , che correva per quella rotta , difficile forfè a chiuderli 
fenza grave fpefa. Vi voleva dunque un nuovo lilrumento, e un nuo
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vo confenfo non meno di quel Principe, che de’ Bslognefi, i quaii-, 
benché nella loro procura colle forme dovute a sì alto Perlonag- 
ciò , parlino di liberalità , e di permiflìone , il coutefto pero  ̂ dell 
Ifirumento ben moftra, che quella fu una vera tranfazione, ne vi e 
la minima menzione di fervitù nuova , che certamente in un limil 
cafo non fi farebbe ometta. Anzi dalle parole : Majorum fuorum veftt. 
eia tufiftentem, ben fi fcorge non edere fiata quella la prima volta , 
che il Reno folle fiato condotto nel Po per contratto • b J10 , 
l'pefie volte nella parte enunciativa, ad anco nella procura de bolo* 
aneli, che egli debba andarvi por loca babilioro , quateuùs opus e n t , o 
pure ea f Jivt alia commodìarì via , ben moftra, che egli vi ondava an* 
che avanti, quantunque per via meno abile, e meno comoda , cioè 
collo sbocco pertavventura meno adattato* a feconda del l o .

F ra quelle pofiive tefiimomanze dell’ ingretto del Reno nel Po , 
ben ravviferà ogniuno, che voglia giudicare lenza pauione, qual ror» 
za podanp avere in contrario i foli argomenti n e g a t iv i I l  tale non 
se ha parlato; Nel tal contratto non fe n' è fatta menzione : Il tal 
fautore de' bolognefi ( s  ) poteva dirlo, e non l’ ha detto v giacché
di tal fona, ( » ) e non d’ aUra fono tutt.e le Provoi  che, 1 f*ut° re 
adduce in contrario per quello, che precifamente rifguarda il Re
no . Troppe condizioni vi vogliono al parere de’ piu eruditi critici , 
perchè piove di tal torta fi pollano ammettere per legittime, e Ipe- 
cialmente con fuppofto di chiare, e pofitive oftenziom contrarie, co
me ha moftrato ad evidenza, a carte 68* nella lua dittertazione do 
Corona f im o  ultimamente pubblicata, il dottiuimo Monlìgaor ron- 
tanini , uno de’ più celebri Letterati dell- Italia , e del iecolo . Nè 
certamente è maraviglia nel cafo noftro, che edendo il Reno in tut
to il fecolo del 1400., e forfè anche qualche tempo prima, andato 
a mifchiarfi col Po per la roedefima foce, per cui vi andava il Pa- 
naro, nell* enumerazione fatta da qualche Scrittore di que tempi deU 
le acque influenti nel Po, non fi trovi deferito il primo, come co- 
fa diftinta dall’ altro torrente fuddetto. r

Egli è poi facile, dopo tutto ciò, il fare, come ia I Autore, una 
Carta Geografica, che moftri l'antico fiato del Po, delta Padula, e 
de’ torrenti. E tanto è più facile il farla , quanto meno di fuggezio. 
ne uno fi prende del parere de’ più accreditati Geografi , come del 
Giuerio, e del Cellario . Delinea 1’ Autore lo fiato antico di quelle 
acque, fecondo la teorica, che egli fi era prefìlla . Ingombra colla 
Padufa tutto quel tratto, che gli torna conto. Non gli ra1 calo, che 
tutti gli antichi* Scrittori-, parlando di quelle acque, le abbiamo chia
mate paludi, e non mai palude. Egli ne fa una fola, e per mezzo a 
quella fa tuorrere con andamento parallelo al fo  un fiume didimo 
dai Po, al qual fiume da parimente il nome di Padula »- facendolo 
sboccare predo a- Ravenna nel luogo, che ora chiamali porto del Pi- 
lotolo. Non gli da parimente faftidio di traversare quello fiume Pa. 
dufa con due canali d’ acqua del Po, cioè colla Peto aagnfi*, eco», 
quella J '  Afcom, che vengono a Ravenna, ne che la natura , lenza 
confondere qoefle acque , facelTe conolcerc quelle del Po dotfici , Q 
quattordici miglia in qua dalla Fadufa. In quello fiume f  ,
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trino i torrenti a delira del Po dalla Secchia fino al Lamone, e ta
le pretende, che Tempre fia fiata la cofticuzione delle cofe, da che 
il Po, forma tifi i fuoi argini, efclufe da fe la mefcolanza delle al
tre acque. Se gli fi domanda qualche rifcontro ¡dorico, che vi fof- 
fe un tal fiume ( b ) feparato dal Po, altro non leggefi nel fuo Li
bro« fuorché un detto di Procopio, che il mare in que’ contorni ri
gurgitane per una gran bocca, come per la foce d’ un fiume, e una 
memoria ricavata da certe non troppo antiche fcritrure, nelle quali 
fi dice eflervi anticamente fiato fra le valli di Marmorta ( e ) un 
fiume, o via da nave , detto modernamente Fondo , o Fondo del ‘Bo
ttello. Ma che? Soggiunge pofcia, che quefio canale anticamente de- 
nominavafi "Po de! Pirotolo e Poazzo. E noi dobbiamo credere, che 
un fiume, il quale chiamali Po del Pirotolo, o Poazzo, non portai- 
fe acqua del Po? Combini con quella notizia il Lettore la denomi
nazione di Po Vecchio, che dà il Ghirardacci a quell’ alveo antico , 
che paflava preflo la Torre dell’ Uccellino in que’ luoghi, ove dice 
il Biondo, che erano anco a’ Tuoi tempi i veftigj degli alvei del Po, 
e del Reno/ combini 1’ altra antica denominazione di Polefine di Mar
rara, che davafi alle Valli di Marrara, come attefiano gli Storici 
Ferrare!!, e (penalmente il Guarini nel ragguaglio delle Chiefe di 
quella Città, e Diocefi al Libro fello pag. 387.; combini anche quel
la altre volte addotta nelle Scritture de’ Bolognefi , e ricavata dal 
Bollario Calfinefe alla Coflituzioae 46 Tomo 2. fotto l’ annodi Cri- 
fio 898. del fiume, che correva prefio S. Maria di Palazzuolo po- 
ila nelle Vaili Ravegnane, il qual chiamava!! Padut, i r  Renut, e che 
pofcia nella Cofiituzione 62. chiamafi con un loto nome Padorena : 
combini le anrichifiìme teftimonianze, che abbiamo, che preflo a Ra
venna vi folle una foce del Po/ c giudichi pofcia, fe può effeiv» 
verità più chiara di quella. Che quell’ imaginario torrente dell’ Au
tore, era un vero braccio del Po difarginato, e porto a mezzo gior
no del prefente Po di Primaro: che quefio braccio era la Padufa di 
Polibio, e di Plinio : che egli riceveva in fe il Reno, e gli altri 
torrenti: che deviatoli pofcia il Po per altre firade, quelli tentaro
no Tempre di andare al loio centro: e che finalmente il R-eno mi- 
fchiatofi col Panato, fi fece firada per andate a trovare il Po nel ra
mo di Ferrara.

Né può egli qui replicare non provarli da quefio, che il Reno 
folle di que’ tempi arginato. Manco male, ch'egli non fu arginato, 
mentre ebbe ingrcflo in quella parte del Po, eh’ era fènz’ argini. Non 
hanno mai píetelo i Bolognefi, e ciò erroneamente ad erti s’ impó
ne dall’ Aurore, che il Reno [ d ] fia entrato in Po arginato in ogni 
tempo. Bada ad elfi, ch’ egli vi ila Tempre entrato o mediatamente, 
o immediatamente, e che vi ila anche entrato fra argini prima dell’ 
anno 1 5 1 2  Balla, dico, quello, per follenere la verrà di quanto 
hanno fcritto, benché il tutto lia poi foverchio per foftenere la giu- 
fiizia della loro Caufa. L ’ ofcurità de’ tempi, de’ quali fi parla, gli af* 
folvc da quel debito, che par, che 1’ Autore imponga ad elfi di 
render' efatto conto del viaggio del Reno in ogni tempo , e rende

an-
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ancora fcofabile qualunque equivoco potette aver prefo alcuno de’ 
loro Scrittori, conghierturando fopra de i farti così lontani da ogni 
memoria. Quello, che pare ad elfi d’ avere balìantemente provato 
è ,  che il Reno entrava nel Po fra paludi, quando il Po lì dilatava 
in paludi: vi entrava fra le alluvioni , quando egli s’ inalveò fra le 
alluvioni ; e vi è entrato fra gli argini in qualche tempo dopo, eh* 
egli è (fato riftretto fra gli argini , e avanti V anno 1522.

Non fi fiata, dopo ciò, a ripetere, quanto fi è altre volte detto 
intorno alle antiche foci del Po, e all univerfal coftituzione di que. 
ite acque, o fia nel Capo Primo della Rifpofia a i Mattemacici Man* 
tovani. o  nella Scrittura imprelta in Roma l’ anno 17 17  , e intitolata 
Notizie dì fatto intorno al Reno, al Po, e alla Pad’ifa , nè fi efaminerà 
all’ incontro quella lunga ferie, parte d’ autorità. e parte dì conghiet- 
ture che l’ Autore adduce per opporli al loro fentimenco , per non 
ulcire da quei limiti d’ un femplice Compendio , che ci fiamo pre
ferirti. Vi larà forfè chi torni a parlare altra volta, e  più di pro- 
pofito di quella materia. Chi avrà; lette le fudderte Scritture de' 
Bolognefi, e compreia la loro idea intorno allo (lato antico di que
lli paelì, legga pol'cia il fecondo Articolo dell’ Opera' dell’ Autore . 
Oflervi in elfo tutte le autorità , che fi portino^ d’ Idonei , di Geo
grafi, e d’ altri antichi Scrittori Le autorità, dico, non le conghiet* 
ture, le interpretazioni , e i comenti r eh’ egli vi fa fopra. Non ne 
troverà pur una , che non fi polla naturalmente , e acconciamente 
(piegare ne’ (opporti de’ Bolognefi. Stenterà bene a conciliarne mol
te coll’ idea dell’ Autore-, e molto più dovrà penare a conciliar tra 
loro alcune ripugnanti idee di lui medefimo. Veggiamone folamente 
an faggio-

Vuole egli, che la Padufa , cioè la valle , o le valli, nelle quali 
cadevano il Po, e i torrenti della Romagna, fotte un rirtagno di ma* 
re, e per confeguenza, che il pelo di ella comunicale in un livello 
col pelo del mare. Può ettere, che così folte dal principio delle 
cofe, e forfè folamente, rifpetto a quella parte di palude , eh’ era 
più vicina al mare. ( e ) Ma non fi può a meno-di non trasecolare, 
ch’ egli po(cia pretenda, che quando le paludi erano a un sì ballo 
livello , giungelfero a bagnare le falde de’ colli del Bologuefe . 11 
fondamento principale di quello luo detto confitte ne.le teguenri 
parole di Strabone al libro 5. de fitu Orbisi M Lepidus, &  C. Piami, 
nim vì&ores Liguruf» {iravere, hic quidem Flaminiatu a Roma per Tufiiarn, 
&  U m bria;» , u/'qtte Ariminum , alter reliquam porrò ufque Bononiam ,
ex ea in Aquileiam , duòlo per gyrum circa palud.-s opere . Si lal'cia al
Lettore il giudizio-, le da quelle parole raccolgali I edennone uel* 
le paludi fino alla- via- Emilia, e fe piutcoilo fi debba intendere, che 
quell’ ultima parte di firada , che (lendevafi ad Aquileia , rode con
dotta iul fabbro- delle paludi che formavano allora il Po, e I Au
ge colle lo’o e lì» n fieni , e che ingombravano le parti Incorali della 
Provincia* Veneta. Checche ne fia della vera interpretazione dii que
lle parole, come mai poteva gmngeie- il livello del mire Pre” °  a *
la via Emilia, e a Bologna, (V ora , che il pelo del e valli e alro
qualche pertica più* del mare, <U dil'colto tante miglia .dalla■ « k »
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itrada? Veggafi il profilo, eh'è anneffo alla mentovata Scrittura in* 
titolata Notizie di fatto « \ , e fi offerverà quanto alta fia la campa- 
gna nelle vicinanze di Bologna per poterli mai credere, che il ma- 
re vi fi fia accollato. E fappia di più il Lettore, che in quel pro
filo fu limata la campagna fuddetra , mediante il pelo del Naviglio 
prefo come orizzontale da foilegno a foilegno, tralcurando la cadu
ta di etto fra un foilegno, e l’ altro, che fomma intorno a piedi 17. 
da Bologna alla valle . Onde tutta la campagna ivi deferitta dalla 
valle in fu verfo Bologna, come pure il fondo del Naviglio , e il 
piano del Ponte di -Corcicella dovrebbe alzarfi nel profilo a propor
zione di quella caduta ; talché finalmente la campagna adiacente al
la Città , all' ufeir del Naviglio, eh’ è anche più batta della via Emi
lia, riefee da 96. piedi più alta del pelo del mare.

Da quanto fcrive l’ Autore nella fua Opera, { f )  fi può credere, 
che egli folle qui per replicare, non edere allora fiato nè il piano 
della Città , nè quello della ftrada Emilia, nè quello della campagna 
fra Bologna, e le valli, di quell’ altezza, eh*è di prefente, ma eflerfi 
alzato per le alluvioni. Convien dunque, che 96. piedi lotto la pre
fente via Emilia, fi trovi quell’ altra via Umilia, che fece Marco Le- 
dipo: Che 96. piedi l'otto Bologna prelente vi fia fepolta Bologna 
antica^ E quel, eh’ è più, che 9-6' piedi fono le rovine, che ancor 
fi veggono della Città di Cisterna, vi fia fepolta Cisterna. Che dal
le montagne feendendo continuamente colle piogge la terra, fi fia 
qualche poco rialzata quella campagna, di cui fi parla, e alterato il 
piano della Città fletta , è cofa aliai ragionevole , e fe ne hanno 
eziandio ¿e* rifeontri. Ma troppo è poi lontana dal credibile quella 
grande alluvione di 96. piedi, nè certamente altro, che da’ torrenti 
potrebb’ eflere Hata fatta. Ora fe i torrenti , che travedano la via 
Emilia, ora che hanno gli sbocchi si alti , e sì lontani da quella , 
pur tuttavia iono incaflati fra quella ihada, nè mai la coprono col
le piene ; come mai pedono eder giunti di gran lunga a fopraffat 
colle piene ne' tempi addietro il prelente livello di quella «rada , 
quando avevano i loro sbocchi nella sì vicina, e sì batta palude ? 
E fe non lono giunti al prefente livello di detta firada, come pol- 
fono averla alzata fino a quello livello? Dica l’ Autore quel che gli 
piace. Ella è una innegabile verità, affai provata da’ Bologne!! nelle 
Scritture fuddette, ohe a’ tempi della Republica Romana, Bologna 
aveva territorio, ed aveva pianura. Che quello territorio, e quella 
pianura per molte, e moke miglia intorno alla Città , può ben’ ede
re flato interrotto da paludi, che tali fodero più per negligenza , 
che per natura, .( g ) come quelle mentovate da Cicerone nell' Epi- 
ftola per lui citata , e come quelle , che anche oggi fi trovano a 
Crevalcuore, ed altrove, ma non può efiere fiato due mila anni fa 
una palude. E che finalmente la cofìiera di quello territorio predò 
alla Città , come pure quella della Romagna pretto la via Emilia 
( non fi cerca fe il medefimo polla dirli di quella di Modana ) non 
può mai etter fiata prodotta da’ torrenti, mentre ella è più ripida de 
j loro alvei, e.più alta delle loro piene, ma è una vera falda di 
monte, e una baie naturale de’ colli , che furgone a mezzo giorno 
di quella.
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Ma egli è oramai tempo, che il Lettore fappia fvelatamente quel, 

che fino 1 a può già in parte aver comprefo, cioè a che tendano tur* 
ri gli sforzi di quello Autore. Egli’ vorrebbe dare ad intendere a 
Bolognefi, ch'tffi ftanno bene, come itannoro almeno (tanno come 
debbono ftare •„ giacché effendo' fiato- il loro territorio anticamente 
una palude, non fi poflono dolere, fe ora ritorni alia condizione di 
palude. La cofa è alquanto dura; e le egli non ne ha altre prove, 
che quella dell' efteniione delia Pàdttfa fino alla via Emilia  ̂( oltre 
che docilmente, dopo le colo dette, ce ne renderà perfuafi ¿p a r 
rà forfè anche al Lettore, che il tempo di due mila anni fa fia un 
poco troppo antico, per poterli pretendere, che 1 Bolognefi s acco
modino tranquillamente a ritornare a quel a condizione. Non è dif
ficile il provare, che la maflima parte del Ferrarefe, fino a* i tempi 
del Duca Borio , folle ingombrata da valle paludi .^tnentre^ oltre 
quello, che fi è detto nelle Scritture accennate de’ Bolognefi ) noi 
leggiamo nelle Iftorie di Federico Ilfc lentie da Enea Silvio , che 
fin dall’ anno «4 S*- convenne a quel Principe far coftruvre de pon
ti lopra barche per dare il pafiaggio all’ linperadore a «averlo. alle 
paludi , che fi eftendevano dall’ Adige fino a Ferrara . E Tappiamo 
per altro dagli Itterici Ferrare«, che la buon.ficazione reale del Po- 
lefine di Ferrara non fu mtraptefa, che intorno all anno 1558, dal 
Duca Alfonfo ; Per tacere degli acquiftì fatti nella Sanmartma, e_ di 
quei» ritratti, che chiam anti buonificaz.one dr Gualtieri',, de quali 1 
tempi fono troppo più frelch., [ ¿ ']  n*  può negarlo^ .1 medefimo 
Autore. Certamente, le a quelli paefi dura cofa_ parrebbe il ritorna
re a quello (lato,, in-cui-erano-al temPOndegli Altonfi. e de i Bor
ii, farebbe troppo il pretendere , che » Bolognefi portaffero in pace 
il ridurli a quello, in» cui fi trovavano a? tempi de Ciceroni, e de »

Lep iò  edere nulladìmeno, che l’ Autore provi meglio , e c0'V te(J i" 
monianze più. recenti, il fuo detto, rifpettó alla parte più bada del- 
la pianura Bolognefe, e più lontana dalla Citta . Egli ne adduce dun. 
qui alcuni rifeontn parte fondati fu: conghietture, e parte Copra te-

- « * •  * « • « a  * » - .  »  a .  » ■ »<*
riori fono più- alu della' campagna. ( r ) Quello, lecondo Un , è tra
rii’c o n tro , che q u ella  cam pagna era p a lu d e , <• Ma irn
tro  nella fa en z a  d e ’ fium i a non accorgerten e da q u ello ; indizio . M a »  
verità  q u e ll i ,  ch e tono st-avan ti nella la c n z a  de fiumi ,_ che lan noco- 
m e q u e lli  fi facc ian o  g l i  argini» da le  (ledi , e ne mifurano le pen
denze col ca lib ro  d e lle  rab b ie , può edere , che quefta v o lta  abbia
no fatica , a p erlu ad ere  il m ondo con lim ili argom enti , ch e il Bo o- 
gn efe  fo lle  una p a lu d e . P e rc iò , ch e  riguarda prec.fam ente l e le v a z io 
ne del letto- del fium e fopra la cam pagna a d i a c e n t e ^  elio-, tanto è 
lontano che que fin per le ftèffa p o lli p r o v a r e , ch e q o e U a c a n ip a . 
eoa f.1 farri trer a llu v io n e , quanto e certifii-m o, ch e un fium e tor 
buio  d ifaram a-o  non può- alzarli col fuo fon dò  fopra un dato  piano, 
lónza ' c ^ r P  m e d t f i S  te m p o , ipandendo- le t o £ d e  
no id e i lo . O nde è. iropoffibile non pure a» lu c c e d e r e , ma ez °

£ h ) Catti 1» } -  §.-1. £ Ì J  A lt 2,num. 56.



concepirli, « li ’ egli finché è fenz’ argini, fi alzi da le col fondo Co
pra alla campagna adiacente, mentre ad ogni alzarli, ch'egli faceffe, 
alzerebbe ancora altrettanto la campagna luddett*.

Per quello poi, che riguarda 1’ altezza degli argini, quella pud 
ben moilrare. che la campagna farebbe inondata, le gli argini non 
vi fodero ; ma per poterne neceflariamente concludere , che di fat
to quella campagna forte inondata prima che vi follerò gli argini , 
vi vuole una condizione di piò, cioè, che a quel .fiume non fia mai 
flato alterato lo sbocco. Finché il Reno è andato nel Po , nè egli 
ha avuto il fondo più alto della campagna , nè ha avuti argini in 
parte cosi alta, come gli ha di prefente; come può dedurli dal pa
ragone del prefente fondo, e de’ prefenti argini di erto con quelli di 
Reno vecchio, che shoccava nel Po di Ferrara . E le egli tornalfe 
nel Po, fi leppellirebbe di nuov-o il fondo di erto, e fe ne potreb» 
bero rafare gli argini per molte, e molte miglia (opra al luogo del
ia diverficne. Il giro, che gli li fa fare per le valli, è quello, che l* 
obbliga a dar aito col fondo , ed obbliga i Bologne!! ad elevarne 
continuamente gli argini per uguagliarne il pelo, anzi a protraevi fi
no a quelle parti luperiori, che per i’ addietro non furono mai ar
ginate. E quella è ancor la ragione, per cui farebbe facile il mo- 
Arare ( con tutti gli ideali calcoli, che porta in contro i’ Autore ) 
«fiere imponìbile , che il Reno fig flato dilalveato per le valli in 
tutti quei fe,coli, che cori ero da che il P.o fu arginato, fino all’ an
no 15 12 .  fe fi voi erte eccedere 4 limiti d’ un compendio ■ Veggali 
dunque qual forza abbia un argomento limile, il quale fe forte fiato 
fatto dei 1604., avrebbe provato, che la mafiìma parte del Bologne- 
fe non forte fiata prodotta per alluvione, e ora facto del 1 7 1 8 . ,  pro
va, che ella è fatta per alluvione fino di fopra al Trebbo.

Veniamo alle teflimonianze iftoriche. Tutte quelle, ( k ) che egli 
porta, fi riducono a moilrare, che all’ «Uccellino, al Poggio , a Ra- 
veda, e in limili luoghi*vi-fieno fiate , anche in tempi aliai vicini 
alla nofira memoria, delle paludi, e che i Bologneli le abbiano buo- 
nificare. Tutto quello fi accorda . Non fi nega , che quelli luoghi 
non fieno (lati colmati colle alluvioni, quando il Reno, e il Po me- 
defimo -vi fi fpandevarjo, e poi anche alzati di nuovo qualunque vol
ta per le rotte del Po, o per quelle del Reno, e furie anco per ta
gli manufatti, vi ricadevano le torbide, riducenti,ofi a cultura quella 
parte, ove erte ebbero campo dì deporre, e relìando valli ri rima
nente. Ma che .pretenderebbe egli d’ inferire da quello? Che tutta 
quella parte di pianura Bolognele, che ora è affogata, folle una pa
lude? Non quelto folo, ma qualche cola di più ancora; cioè , che 
una gran .parte di quella, che nop è affogata, ma ila per affogarli, 
folle, pochi (ecoli fono, palude anch’ erta . Ciò ha egli voluto ag
giungere, perchè fe la previdenza del Signore tenerte lontano /’ irriga* 
reibil flagello dell’ introduzione [ l J del Reno nel Po , e di qui a 
qualche anni fi fermile dire, come fi fentirebbe, che l’ acqua fi è 
inoltrata alcune altre miglia Xul jiolpgnefe, fappia ognuno, che bene 
fta. Che cosi appunto dee andar la faccenda ; e che non è ancor 
tempo, .che i Bologneli abbiano ragtqne di dolerli, mentre quel, che 
era palude, torna ancora palude. • E 'fa -
- -  1 " -1----~ 11. , . ■ ............... -mi i . i . i i. ■■

( k ) Artìc, ?.. per tot. .( I ) Cart.z66 u.z3.
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E 'fa c i le ,  che chiunque leggeri difappafiìooatamente il fuo Libro, 
defiderì qualche più chiara prova di un tal fatto , di quella , che ~ 
egli ne adduce- Non è quella una bagattella da dovetegli credere 
fulla lua parola; nè pare molto Itringenre quella illazione: Vi erano 
delle valli in alcuni luoghi balli, conve a Riveda, all’ Uccellino , al 
Poggio; Dunque anche i più alci erano (lati valle. Anzi inferirebbe 
piuttodo un’ altro: Quando le valli, per le lunghe alluvioni , e per 
lo alzamento del fondo, erano più alte di pelo, di quello, che mai 
potè Aero edere (late per l’ addietro, non fi legge, che oltre paflaf- 
fero t’ Uccellino, Raveda , e il Poggio; Dunque ne’ cempi più lotv- 
cani , quando le alluvioni non avevano ancora riempiti tanto quei 
fondi ( f i  parla Tempre ne’ Tuoi fuppodi, che il Reno andall'e vagan
do fu quelli fondi ) il pelo delle valli nè pur doveva giungere a 
quelli luoghi - Almeno così è andata la cofa di che noi fappiamo 
pur troppo di cerco, che il Reno fi fpande tra le valli . Il pelo di 
quelle fi è fempre alzato, e le valli fi. fono Tempre accollate, e non
'diicoftate dalla parte i'upenore, . ,  e

Ma inoltre : chi, leggendo da qm a qualche lecolo , che anche 
al dì d* oggi vi fono delle valli a Crevalcore, ve ne fono a baia, ve 
ne fono a Confortino, ve ne fono alla Quaderna, inferilìe, che dun
que tutta la pianura Bolognefe è oggi una valle , farebbe egli una 
legittima illazione? Un uomo, che procella .Tem endo, di non ave
re altro in villa, che la verità, e di parta; folo per lo zelo del pub. 
blico bene, dovea moftrarfi un poco piu dilicaco in affare di tanto 
rilievo, nè Topra leggiere, ed equivoche conghietrure , condannare 
all’ inondazione la miglior partej del territorio di Bologna .

Due forte di paludi convien diftmguete, che amendue poflono ede
re (late fui Bolognefe, cioè le cavità irregolari del terreno, e il fon
do uinverfale, o Ila la valle, in cui và a finire il pendio delta pia
nura polla alle radici de’ colli . In ogni terreno, per quanto egli fia, 
vi fono delle inegualità, delle quali a nulla ferverebbe indagare la 
prima origine,nè farebbe pera wepwraiacile il ritrovarla . Ovunque cali irre
golarità codituifcano una Conea lenza elìco , leinqueda fi rannerando le ac
que delle pioggie, e delle nevi difciolce ,  è certo , che vi fi faranno 
delle paludi quà , e làdilperfe, ed altre p.u elevate, altre p.u bal
ie, fecondo i diverfi piani delle cavità fud de tre . Di quefta prima 
maniera di paludi è ragionevole il ciedere, che molte fi trovairero-, 
e nel Bolognefe, e nelle Provincie vicine, prima che la coltivazione 
di quelle fede crefciuta a quel legno, a cui I ha ridotta I induftri»
degli abitatori. Tali paludi lì buonificarono per efoccazione, ove al
cuno ne prefe cura, e ove niuno la prete, fi runa fero, e fi nman-

 ̂ Parlando poi dell’ altra forca di paludi, cioè;di quelle, che ingom
bravano le infime parti del territorio Bolognefe , e delle altre: Pro
vincie vicine, la fùpetficie di quede potè forte elfere cont.nuata da 
principio in un foto livello. Ma inalveandoli tanto il Po, quanto t 
torrenti fra te loro alluvioni,. dovette tepararli in piu paludi . eia- 
feuna delle quali dovea regolare il proprio pelo dall altezza del pe
lo del Po prefo in quella parte di elio, per cui rigurgitando egli » 
comunicava nelle fue elcrelcenze, fra torrente, e torrente, con que - 
la palude - Da ciò par manifefto, che quel tratto d> palude, q^ '
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le ften'devafi fui Bolognefe fra Reno, e Savena, non può effere mai 
fiata, ( finché il Po non fu arginato ) ad un livello piu alto dj quel, 
l o , a cui poterono giungere le piene di elio nella dirittura di Fer
rara. o del ponte di Lagoicuro in quel tempo , in cui egli n tu 
fiabilica fra le alluvioni la linea del fuo fondo alla debita altezza . 
Fingiamo dunque , che fi levino ora gli .argini al Po , e.a . torre«, 
ti Lafciamo dilatare il Po fin dove porta il livello, a ,CU1 PU°  S1“ IU 
cere nelle efcrefcenze. Il prefente orizzonte del Po arginato alla di
rittura di Lagofcuro è più ballo del livello, a cui fi alzano le inon- 
dazioni fui Bolognefe, piedi j .  io .  9 - Dunque tutto quel terreno , 
fu cui ora fi milura meno di piedi j. io. 9. d acqua nelle eicre- 
fcenze di quella, non farebbe mai fiato palude, per lo meno .tifati 
Che il Pò fotte arginato. Ma crediam noi,.che il Po dilarginato, « 
lafciato ipandere per una sì larga pianura, poteffe mantenerli a tanta 
altezza di pelo, a quanta fi inalza, ora che vien frenaco fiagli argi- 
n i ’ Dunque, in quello flato di cofe, tanto più terreno farebbe fla
to afciutco, quanto meno alto poteva edere nel Addetto tratto l 
orizzonte delle efcrefcenze del Po difargmato, di quelle del i o  argi
nato; cioè venfimilroente, poco più di quel che fia alto il piarto 
del Polefine di Ferrara, che vuol dire quattordici, o quindici pie
di fotto il preiente livello delle inondazioni,

Fabbricati pofcia che furono gli argini al Po, certo e per lo me» 
no , che le eicreicenze delle paludi Bolognefi nello Ipazio , di cui 
parliamo, non .poflono mai effere fiate avanti il 1604. più alte di que- 
fii arami prefi' nella parte più bada di eifi. Imperocché non eranvi 
allora i gran ridotti gettati dal Reno fra le paludi, i quali imprigio
nano le acgue di quefte, e le fofientano. Onde II folo f ien o , che
le poteffe trattenere, erano gli argini del Po., e il più d’ altezza ,
che poffa mai fupporfi aver avuto il pelo di effe, è il livello di que
lli argini nella loro parte più baila, altrimente foverchiandoli, ave- 
rehbero inondata, è mezza fepolta Ferrara , e avrebbero coperta 
tutta la pianura a finiftra del Po per una fterminata larghezza . 
Onde anche in tale flato è forza il confettare, che il livello delle 
paludi fuddette fotte aflai più batto di quello, a cui ,fi alzano ora 
nelle efcrefcenze, mentre già quello è più alto de’ fuddetti argini 
del Po. Fgli è dunque manifefto , che non folo le paludi non fi 
fono mai avanzate verfo Bologna più di quel che facciano al pre.
fente, ma nè pure fono giunte a bagnare molti di quei terreni, die
ora ne reflano coperti.

Ma egli è un dar troppo all Autore il prender per regola del pe
lo di qùefte valli ne’ tempi pattati , una sì grande altezza, qual la- 
rebbe quella degli argini del Po . Noi abbiamo termini fitti, che evi
dentemente ci comprovano i fegni , a’ quali non può etter giunta i’ 
acqua almeno ne’ quattro, cinque, o fei lecoli addietro. Crediain noi, 
quando dal 1242. fu fabbricata la Torre dell' Uccellino, nè fotte fta- 
hiiito il piano, come ora fi trova quattro, o cinque piedi lotto il 
pelo dell' acqua? Che foffe edificata la Torre di Galliera col piede a 
livello, o quatti a livello delle efcrefcenze delle valli., e la Gliela
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ma tante torri, tante cafe, tante Chìefe, e tanto altre fabbriche, !e 
quali contano tre, quattro, cinque, e piò fecoli d'antichità , e ora 
fi trovano fommerfe, qual fino alle foglie delle fineftre inferiori , 
qual fino agli archi delle porte, fodero cortame fra 1’ acqua? E fe 
i piani di quelle , per tante centinaja d' anni addietro , erano all’ 
afciutto, come è poflìbile, che l'acqua delle valli, la quale col Tuo 
pelo orizzontale, ed equilibrato tocca tutti i luoghi fuddetti, bagna fi
fe allora tanti terreni, fu quali non ha al prefente, che pochi pie
di» o poche ooce d* altezza ?

Nell’ accennata fcrittura intitolata Notit.it dì fatto ee. , ed anche nel- 
]' altra, che ha per titolo Replica Ài fatto al nuovo memoriale ec. hanno 
j Bologne!! accennato un gran numero d’ i tiramenti, co'quali fi pro
va per cinque, o fei fecoli addietro la coltivazione feguita de’ loro 
terreni a Saletto, ad Alcedo, a Rubizzano, alla Pegola, al Poggio, 
a Malalbergo, a Galliera ,  a Coccenno , e a tanti altri luoghi 'ora 
inondaci, e molto maggior numero potevano produrre di limili ro» 
giti, i quali fi poffono vedere da chi vuol vederli ne’ pubblici , e 
priyari archivi della Città di Bologna: oltre i Documenti, che rifui - 
tano da' libri degli Ertimi , ne’ quali lì leggono le memorie delle 
taile pagate ne’ tempi addietro da quelli terreni: gravame, che noa 
fi efige , fe non dalle terre coltivate » E '  egli poilìbile, che in una 
sì lunga, e si diligente ricerca, che 1’ Autore ha fatta delle antiche 
cole, perciò, che riguarda quelli contorni, non gii fia dato lotto l' 
occhio qualche palio degl’ Iltorici , che faccia meozione de’ luoghi 
ora lommerfi, come di abitari, e coltivati, e dia rifcontro , che vi 
fodero ftrade, campagne, e villaggi? Perchè dunque lo dillìaiala ? 
Perchè non rende almeno una ragione, per cui quelle terre debba
no ciò non oftance traccarfi come putridi avanzi di valli ? Può ede
re, che il fuo libro arrivi a fare nel mondo quell’ impollura , che 
egli fi è pretìda, ma non arriverà mai a potere ingannar quelli, che 
trovano ne’ loro Archivi, e nelle loro memorici chiari rilcontri del- 
1’ antico (lato de loro beni, e ne piangono la deteriorazione.

Ridonderà forfè, che ne’ tempi più addietro, e avanci quei cinque, 
o lei Secoli potevano i terreni fuddetti efler valli, nè efler maravi
glia, che tali fodero, quantunque il livello dell’ acqua non giungef- 
le allora alla prefente altezza , mentre anche i fondi erano atiora 
più badi, e fono poi fiati elevati dalle torbide del Reno , Tèmpre 
etparle (opra que’ fondi. Per concedergli quello , converrebbe , che 
il Reno non folo fofle fiato Tempre vagante fui Botagliele ; ma di 
più, che egli avelie vagato per li luoghi troppo lontani da quelli , 
fra quali le più antiche memorie, che fi abbiano , nè indicano il 
corto, e che gl' iftromenti incederò allora contrario effetto a quello 
ora fanno, che è d’ accodar Tempre le paludi , e non difcoftarle 
dalle parti fuperiori della pianura. Concedutagli poi tal cofa, egli 
dovrebbe provare che del tnedefirno tempo, cioè avanti cinque , o 
lei lecoli, non fodero eziandio lotto 1’ acqua i paefi circovicini, co’ 
quali egli fa il paragone de’ terreni Bologne!!, per potere lenza no
ta di parzialità chiamar quelli col nome di Provincie , e quelli col 
nome di Valli. Dopo rutcociò egli non potrebbe almeno negare che 
turto quel tratto di codierà Bolognefe, che Tetterebbe comprelò fra 
quell’ antico, e più bado orizzonte delle paludi, e il prefente livello 
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■ delle inondazioni fofle all’ afciurto anche prima dì quei cinque , o 
fei fecoli , e che tale fi fia mantenuto, finché fi fono di mano in 
mano tornati a fommorgere que’ fondi rialzati, de’ quali fi parla.

Ma per conchiudere con una più corta rìfpofta, fi dirà folo , che 
«ducendoli l’ affare al vedere fe prima degli anni di Crillo n o o .  
quelli medefinti luoghi follerò» o non follerò valli , e trovando noi 
che fe ne prova in quelli ultimi cinque o lei iécoli la coltivazio
ne, non abbiant luogo di dubitare.che non foflero eziandio coltiva
ti, o almeno afciutti prima di quelli tempi, le egli non ci prova il 
contrario. Trovi dunque delle autorità che lo provino , ma che lo 
provino concludentemente . Altrimente fe egli tornerà a portarci 
Scrittori moderni, e Ferrarefi.t quali pretendono, che ciò fi creda 
fulla loro parola, e talvolta ancora fopra documenti aprocrifi, come 
il luo Prifciano colla fua Padul'a efteia fino alla via Emilia , e quan
ti hanno ricopiato il Prifciano, noi torneremo a ripeter da capo, che 
egli fe 1’ è fognato: che quelle non. lì chiamano prove, ma fantafie, 
e chimere: e che in riiun tribunale del mondo fi condanna fopra 
nude aflerziont di fatti antichi una Provincia al fuo totale efterminio.

Ma affinchè il lettore finifca di concepire quanto benigna , e ra
gionevole fia la dottrina dell’ Autore, bifogna andare più avanti. Bi- 
fogna accordargli tutto quello , che mai non gli fi può concedere , 
e che ripugna al fatto iftorico . Fingali dunque di qualunque am
piezza fi vuole quel tratto del Bolognefe, che in qualche tempo fu 
palude, per modo che non pure la parte, che ora è inondata, ma 
quella, che è afciutta , e , fe poflìbil fofle, fino alle radici de’ colli 
fofle coperta dalle acque, fenza cercare dove portafle il livello di 
quella, e fingali ancora, che tal cortituzione del Bolognefe durnfie 
fino a quei tempi, ne’ quali i Bologne!! ottennero, fecondo lui, per 
grazia dal Duca Alfonfo di mandare il Reno nel Po intorno all’ 
anco 1522 . , giacché quella pretende egli , che fofle la prima vol
ta, che fi tollero quel torrente d’ addoiìo ; egli non può negare pe
lò ,  che, in una fini il collituzione , non fofle fiata anticamente ezian
dio la pianura del Modanele, e molto più del Ferrarefe • E febbene 
è affatto arbitrario, e inverilimile quel limite delle paludi , che egli 
dilegua nella lua mappa del Po antico , nella quale egli le feofia , 
quanto più può, dalla città di Modana, e quanto più può le acco
lla a quella di Bologna, che è affai più alta di piano , facendone 
volteggiare il contorno totalmente a capriccio, nulladimeno prendali 
tal quale ila nella fua carta, e domandifi : E' egli fiato lecito agli 
abitatori del Modanele, dopo aver alzate colle torbide le loro pa
ludi, e buonificato quel tratto, che effe ingombrano nella fua car
ta, tramandare a «averlo di quelle i loro torrenti fino nel Po , o 
arginati, o ¿¡¡arginati, fecondo i tempi, e tali pofeia mantenerli, e 
con ciò afciugare perfettamente il loro territorio? E'fiato . Di più: 
E 'egli dovere, che quello territorio, così, come ora fi trova, alza
to , ed afeiutto, fi confervi, o che, venendo peravventura a inondar- 
fi, lì feoh? F/dovere. Or perchè dunque non fu parimente lecito a’ 
Bologne!! del 1522. di fare il medelìmo del loro territorio, o per
chè non è dovere, che quello, anche del 17 18 .  afeiutto li confer
a i ,  e inondato, fi fcoli?

Rifponde qui egli, che la buonificazipne, che i Bolognefi pretete*
ro
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ìo allora di compire, mandando il Reno nel Po , era intempeftiva , 
e troppo follecicamente fu promoila dalla loro ingordigia. Non era, 
fecondo lui, ancortempo di rimovere il Reno. ( m ) Dcveano afpettac 
ancora. Ma qui fi domanda, quanto doveano afpetrare ? Forle finché 
il Reno fi folle fatti da fe i Cuoi argini? Lungo tempo era veramen
te quello. Avevano forfè afpetraco tanto i vicini, rifpetco alla Sec
chia, e al Fanaro? Può edere, che egli lo creda feriamente. Ma chi 
fa quel che lìano argini, non avrà bisogno, che gli fi molla la ftra- 
vaganza di quello detto. Parliamo pure di buon (enno. Come fi f i  
egli ad accorgerli, quando un paefe è balbncemence alzato dalle tor
bide de’ fiumi, per modo che fia tempo di divertirli , e di compire 
la buonificazione? Vi è egli alcuna regola per conofcetlo , o fi ha 
da andare alzando fino alle montagne? Par bene, che ve ne fia una 
aliai facile- Ogni volta che il paefe è alzato tanto , che egli rielce 
più alto del pelo infimo di quell’ infimo recipiente , che gli (corre 
vicino, in modo che vi fi poda feobre mediante una, o più chia
viche, egli è colmato abbaftanza. Se la cola è dunque così , nan 
può di rii, che allora i Bologne!! non avellerò bailevolmente alzato 
il loro territorio. Chi può dubitare, che egli nan folle piu alto del 
pelo ballo del Po? 11 Modanefe, cinque, o tei fecoli prima , era da
to così bene alzato dalle torbide de’ tuoi fiumi , che egli fi potè 
fcolare fopr3 il Po, e mantenerli poi Tempre a lei atto ; e perciò po
terono, fenza nota d’ ingordigia, i Modanefi condurre nel Po fra gli 
argini i loro torrenti. E fi dubiterà fe il Bologne le , il q gilè aveva 
avuto fopra di fe il Reno quelli cinque, o lei fecoli di vantaggio, 
fi fo le alzato colle fabbie di quello ( che fono poi anche al parer 
dell’ Autore quattro volte più grolle ) da poter anch’ egli avere feo- 
lo fopra il Po? Ma che occorre cercar alerò? Del i?22. egli vi lì 
fcolava Dunque vi fi poteva fcolare. Le acque fra il Reno, e il Na
viglio entravano nel Po, come fi accenna nell’ Idrumeuto di quell* 
anno, per lo condotto Riolo . Le altre fra il Naviglio , e Savena 
andavano per la Lorgana nelle valli di Marrara , e quindi nel Po di 

' Ferm a, e d' Argenta. E quanto a quella parte, che rimaneva ancor 
valle fui Bolognefe, già di quella non fi tratta , né pretende buo* 
nificarla , ancorché fi fappia anco di queda , che il piu cupo fondo 
di ella ha caduta fopra il Po badò. Dunque del 1 5 12  il Bolognefe 
era beilo, e colmato quanto folle il Modanefe, e forfè alcun poco 
di più . Dunque nè ingorda , nè intempediva fu la brama de’ Bolo* 
gnefi di rimuoverne il Reno, e di condurlo nel Po.

Non può qui l’ Aurore fcanfar la forza dì queda sì evidente pari
tà, e tornare da capo ad e fa ge rare i danni, che 1’ introduzione del 

•Reno portò a i vicini. Noti li parla adeUo de i danni, né vi è luo
go a parlarne. Si tratta di vedere, fe il territorio di Bologm folle 
capace, o non capace di coltura . Se egli (la un putrido avanzo di 
paludi, o una buona, e ferril Provincia al pari del Ferrarele , del 
Modanefe, e della Romagna. Infamma , fe folle lecito a i Bologne- 
fi del 152 2 . ,  fenza nota d’ ingordigia , e d’ intempeftivo guadagno , 
tralafciar di più alzarlo colle torbide, come abbaftanza buomlìcato , 
e fe ila lecito ora a i medefimi pretendere, che il tiiani dalle inon-

P 2 dazio-

[ m ] Carf. 2 6. &c.



2 2 8  C O M P E N D I O ,  E D  E S A M E
dazioni. E tanto baila, perchè redi nella Tua forza l’ argomento trat
to dall’ efempio delle vicine Piovincie . Calo che la ragion delle 
genti fi a la medcfima in tutti i luoghi , e in tutti » tempi , non fi 
può negare, lenza una mamfefta ingiufiizia, a i Bologne!! quel dirit
to , che tanti altri hanno goduto 5 e per quello pofcia, che riguarda 
i danni, già il Lettore fa quel , che egli ne debba credere , e po
trà anche difficilmente perfuaderfi , che quando Secchia , e Panaro 
furono introdotti nel Po, le ne andafìero prima a mifurare, e a pe
lare le fahbie

L ’ Autore, che ben corofce la forza di quefle ragioni, va dicen
do, e ripetendo in più luoghi del ilio Libro, che i Bologne!! non 
hanno (Sputo fare la loro bucnificazior.e a dovere , come P hanno 
fatta i vicini, e tempre intitola il Bolcgnefe un avanzo di mal buo" 
nificare valli; onde non ira poi maraviglia, fe l’ acqua è ritornata io • 
pia di elle. Freni qui il Lettore, fe può, quel giudo degno , che 
nate* dal vedere aggiungere all’ opprefficne lo lcherno- Gli Awerfa- 
rj dal Retro fanno opeta col Sommo Pontefice, che lo difiolga dal 
Po , dandogli ad intendere , che quello fi (arebbe potuto efeavare , 
il che già potevano lapere, che era imponìbile - Il Papa accorda lo
ro , che egli fi getti nella Valle Sanmartina. e che per ella fi fcoli 
nel Po di Primaio. E Ili lo arginano per modo, che egli polla anda
re per rutto, fuorché nella Sanmartina dopo d’ averla buonificata, e 
attraverfano con mulini, e con chiufe le bocche, per le quali egli 
Isolerebbe nel Po di Primaro. Lamentandoli altamente i Bologne!! , 
che quello fiume va a lìerminare tutta la loro pianura , fi oppon
gono per più d’ un fecolo a quei rimedj, che i Vifitatori Apoftoli- 
c i , e gli ileflì Sommi Pontefici hanno decretati -, e dopo tuttociò , 
rinfacciano a » Bologne!!, che non hanno Papato far le buonificazio- 
tii a dovere, e che non è maraviglia, le l’ acqua vi è ritornata fo- 
pra Ma quell’ acqua vi è ella ritornata da fe, o per opera di loro 
Beili? qual è quel paefe sì bene bucnificato, che cacciandovi lopra 
un fiume iena* efito, ncn affoghi? Quello territorio fommerfo, con- 
vien tornare a dirlo, è tutto più alto di quanta tetra gli giace all" 
intorno . Il fondo di quelle, che lono fetrpre fiate valli, è a livello 
di que’ migliori, e più alti tericni del Ferrarefe, che perfettamente 
fi (colano. L'acqua poi, che copre il territorio fuddetto, e che al
meno dovrebbe correre, vi Bagna, ttatrenutavi in un'altezza, che fa 
orrore a vederla, e tratienutavi non dalla naturale cavità del filo, 
ma dalle opeie marciane . fc le ce si non folle , perchè con tanta 
fpefa ricingerfi d ’ argini contra qnefl’ acque ? Onde è ,  che alla boc
ca del cavo delle Cacuppare, che ne sfiorerebbe parte in Po dì Pri
mato, vi è un lavoro di pali, e di tavole, che la follenta , e che, 
come dice l’ Autore, ta[[a, e regola l’ altezza non meno del fendo, 
che della fcpeificie di quello fcolo? una rafia di pali, e di tavole, 
è ella fiata fatta dalla natura? Quelle buouificazioni, che fono fai» 
te a dovere, hanno efle delle rafie di tal forra?

La bocca di quello cavo fu allargata del doppio l’ anno 17 15 .  ad 
ifianza de* Bologne!! per un leggiero, parziale, e provvifionale rime
dio. ( « ) L ’ Autore le ne lamenta , e chiama cojt un po »acuite un
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operazione fatta in virtù di due, o tre Decreti ottenuti parte dalia 
Sacra Congregazione delle acque , e parte dal Tribunale della Pre- 
fidenza di Romagna , dopo pubbliche Vifice, e lunghi Contradktor| 
delle Parti, Ma che? la metà di quella apertura fi tiene continua* 
mente ingombrata di travi, e così colla fpccìofità, che la bocca fit 
larga del doppio, lafciandofene la metà inutile, fi defraudala inente 
de’ Giudici. E egli quello un’ altro tiro dell’ ingordigia Bolognele ?

Ma torniamo nel filo del ragionamento. E'manifello , che Eccome 
del 1522 .,  e ne’ tempi appretto, il Boiognofe aveva fcolo , così L* 
avrebbe al prefente; e tanto più, quanto in quelli altri cent* anni, 
che il Reno vi è flato (opra , non fi può etter certamente abballa* 
to, anzi ridotto a maggior aicezza . Non fi può dunque dire , che 
egli lìa mal buonificato, mentre è capace di fcolo, nè può mai al
tro, che una mente accecata da una gran prevenzione, negarli quel 
tnedelimo diritto, che godono tutti gli altri paefi , che ne fono ca
paci. Si abballi 1' acqua quei nove, o dieci piedi , che per lo me
no fi giuftifica dalle Vifite effere crefciuti fopra il pelo delle valli 
dopo la diveriione del Reno, e poi l’ Autore chiami, le così vuole, 
il rimanente una valle mal buonificata ,

Non fi può tacere per ultimo, che, polle per vere tutte le pre
merle dell’ Autore intorno al Reno, e alle valli, e tolti di mezzo 
tutti i Contratti , i Brevi, le Vifice, e i Giudicati, farebbe , ciò non 
oliarne, Tempre indebito il prelente fiato di quelle acque, nè il Re
no dovrebbe fpanderfi, come fa Culla delira, ma Culla finiftra, e ca
der quindi o in Po di Ferma, o in Panaro. Chi ne può dubita e? 
Prima del 1522. abbiamo, che le acque del Reno procedenti dalle 
rocce di elio, entravano in Po di fopra alla bocca, o rotta di Ma
donna Silvia, cioè fopra al luogo, ove gli fu dato, nella tranfazio- 
ne di quell’ anno, lo sbocco. Prima poi di quelli tempi, cioè del 
fecolo del 1400- già non fi può negar dall’ Autore , che le acque 
del Reno non andattero a cadere in Panaro; e fidamente pretende, 
che vi andalTaro difarginate, e vaganti per lo Centefe , e per le al
tre terre adiacenti al Panaro . Dovendo dunque tornar le cole nel 
primo (lato, e togliendoli di mezzo la tanto abbonita introduzione 
di Reno nel Po fatta dal Duca Alfonfo , dovrebbero le acque del 
Reno tornare !u quei fondi, e non lulfe tenute Bologne!], che ora 
afr ogano, e co ì̂ dovrebbe il Reno verfare alla finiftra, non alla de- 
llra , nè vi è altra loftanziale differenza tra lo lÌ3co delle cole d’ ai- 
lora, e quello , che da’ Bologne!! fi domanda , fe non che i Bolo- 
gnefi trattano di condur fu que’ fondi il Reno arginato, ed elio vi 
andava difarginato ; il che, fe polla dirli di danno, o d’ utile a que’ 
paefi, fi rimette a chi legge.

Fingiamo dunque, che alcuno proponga quello partito . Si refti- 
tuifcano le cofe in quello ft3to, in cui, fecondo la niente dell’ Au. 
tore, erano prima del 15 2 ! . ,  e fi laici andare il Reno , dove allora 
andava. Egli non potrà far peggio di quello, che avrebbe fatto , 
le allora avelie feguitaro ad andarvi, mentre quei terreni hanno tut
tavia (colo in Panaro, come prima ve lo avevano. Se egli li fsreb. 
be inalveato, fi inalveerà; fe fi farebbe efpanfo , fi efpanderà . Se in 
que rondi poteva chiarificarli, fi chiarificherà ; Se doveva col tem
po portare le lue fabbie fino in Panaro , ve le porterà . Se egli lo 
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Dopo che la Città di Bologna ha fatto collare fra tante oppofi- 
zioni e la giufttzia , e l ’ innocenza del rimedio da lei bramato , e 
tante volte rifoluto, di mandare il Reno al Po grande , ad efclufio« 
ne delle altre linee finora propofte, e ciò per rifpetto allo Stato di 
Ferrara fui quale dovrebbero fcorrere per tutto quelle acque ( da 
che ognuno può inferire quanto più innocente egli fia per rifpetto 
agli altri Stati , o fuperiori di fito , o più lontani d3 quella ) e do* 
po che a favore di tale introduzione fono ufciti i più folenni De
creti , che poteliero bifognare , dura condizione farebbe quella, che 
ella dovette ridurli ad entrare da capo in un 'ungo, e penolo efame, 
di nuòve linee , il qual efame , I’ ei'perienza delle cofe pallate , fa 
grandemente dubitare, che ad altro non folle per fervir finalmente , 
che a ritardare il tanto ueceflario follievo.

Comunque fia di ciò, certo è per lo meno, che non provandoli, 
che rimanfiìone dei Reno nel Po dia ragionevole occafione di timo
re ad alcuno, non fi può mai pretendere, che la Città fuddetca s’ in» 
duca al nuovo partito dell’ Autore , fe chiaramente non fi mollra , 
che egli fia egualmente, o più utile, egualmente, o più follecito , 
egualmente , o meno difpendiofo , e fopra tutto egualmente , o più 
ficuro del fuccelTo , che quello dell’ immiflìone del Reno nel Po . 
Ora, benché il porre ,in chiaro tutto quello dipenda da molte noti, 
zie , e da molte mifure , che ancora non fi hanno , fi può nulladi- 
meno ficuraraente pronunciare , che in etto non concorrano le qua
lità iuddette.

Veramente, quanto all’ utilità, non fi può negare, che quella riu» 
feendo il progetto, non folte per etter maggiore, che~ nell’ altro dell1 
introduzione del Reno nel Po-, imperciocché laddove il territorio di 
Bologna non fi rifanerebbe , che dall’ acque del Reno , il rimedio 
dell’ Autore tende non pure a follevarlo da quelle acque, ma ezian
dio da quelle di Savena, d’ Idice, e di Sillaro -, e quel che è più , 
a rifanare anco la Romagna, e il Ferrarefe, colle Valli di Comacchio 
da tutti i mali, che parte forFrono, e parte ragionevolmente temono 
nella prefente coilituzione defle cole.- onde non v' ha dubbio, che 
nell’ intenzione dell’ Autore quello rimedio non fia più utile dell’ al. 
tro del Po grande, checche ne fia poi nell’ efecuzione. Qui tutta 
volta fi dee avvertire, che lebbene vale il dire, che il fudderto prò. 
getto tende a provvedere realmente a tutte quelle Provincie, non va. 
le al contrario il dire, che il rimedio chiedo da’ Bolognefi o non gio
vi in alcun modo a quelle Provincie, o ne ritardi, o ne impedifea, 
o finalmente ne renda più difficile il follievo reale, cafo che egli fia 
poffibite. Anzi egli giova a tutte, febbene non totalmente; e per quel
la parte, per cui non giova, niente impedifee, che lot non fi giovi. 
Imperocché , o noi , efaminando il progetto dell’  Autore di unire 
il Reno con quelle altre acque , e prendendo le neceffarie mifure , 
lo troveremo riufeibile , e fruttuofo , o nò . Se egli fi troverà tale , 
farà anche riufeibile, e fruttuofo Punir infieme le altre acque fudder- 
te fenza il Reno, giacché da quello niun fòccorfo, anzi difficultà mag
giore fi può alpettare , come tra poco vedremo . Se nò , potrebbe 
darfi peravventura , che r i u fc i il e almeno con frutto 1’ unirà nel me- 
defimo modo le altre acque, toltone il Reno; o fe ne pure ciò fu o  
cedette , nè altro rimedio vi fi potette trovare , non potrebbe mai
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diri!, che 1’ impedimento foffe nato dall' introduzione del Reno nel 
Po • Si potrebbe dunque frattanto mandare ad effetto quefla introdu
zione, ed infieme maturare il progetto, rifpetto alle altre acque , e 
dove quello foffe approvato da chi dee approvarlo, i Bologne!] non 
ricuferebbero, per quanto foffe poffibile, e giuflo, di concorrere a ta
le fpefa.

Veniamo alla feconda qualità della follecitudine, giacché i Bologne!! 
non hanno tempo da perdere, e pur troppo vi ha chi fi affatica di 
farne perder loro prima che fi metta mano all’ efecuzione d’ alcun ri
medio . Il mandar Reno nel Po è un affare , che non richiederebbe 
più che uno, o due anni per lo fuo totale adempimento. ( c ) Quel
lo dell’ Autore ne richiede 24. andando bene tutte quelle condizioni , 
che Tempre lo terrebbero fofpefo. Andando poi male, niuno può di
re quanto ne richiegga. Già non fi dovrebbe metter mano al Reno , 
fecondo lui , che il quinto anno , e quel , che è il meglio, egli vor
rebbe, che intanto i Bolognefi refpiraffero, e ceffaffero delle fpele, che 
vuol dire , levaffero mano dal chiuder la rotta Malvezzi , perdendo 
in tal maniera la fperanza anche di quel momentaneo follievo, che ri
caverebbero da un tal lavoro. Il quinto anno dunque fi darebbe qual
che sfogo al Reno nel Po di Primaro, alleggerito già delle acque del 
Senio, e del Sanremo. Quello fcaricoperò, che , fecondo lui , do. 
vrebbe confiitere nell’ allargare la bocca del Cavo delle Cacuppate , 
farebbe troppo fproporzìonato al bifogno; nè fi potrebbe proporziona
re a queilo fe non fi apriffe al Reno una profonda ftrada, a fegno di 
introdurlo con tutte le fue fabbie nel Po di Primaro, il che fucceden» 
do, ben fi può credere, che nè il Polefine di San Giorgio, nè le Val
li di Comacchio foffrirebbero, che egli vi fi trattenere per gli altri 
19, anni , che rimarrebbero , i quali non farebbono , che troppi per 
farne elevare il fondo , e per produrre tutti quegli fconcerti , che 
hanno fatta abborrire egualmente a tutti gl’ Intereffaci, la linea del Po 
di Primaro . In sì pericolofo flato di cole , è facile , che toccaffe a* 
Bolognefi 1’ aver pazienza, e che di nuovo il Reno ne foffe rimoffo, 
fe non per altro, per quella dura, ma pur troppo ipeciofa ragione, che 
fuole addurfi in fimili cafi , che chi ha tanto allettato , può afpettate 
anco un poco . Ora quelli 24 anni di più , fe la cofa andaffe , come 
purtroppo adderebbe, del paffo, che ha cominciato, pollono alzare 
il pelo delle inondazioni qualche altri due, o tre piedi, ed eiìenderne 
1’ ampiezza a qualche altre cinque, o fei miglia falla parte più fertile 
del territorio di Bologna . Non fi aggiungerà qui quel, che poi fe- 
guirebbe, fe in capo a i 24. anni (o piuttofto in capo a tutto quel tem
po, che vi vorrebbe a compir tutta 1’ opera, che non fi là quanto 
polla edere ) fi trovaffe impratticabile il mettere il Reno nel nuovo 
alveo, fenza danno di tutti, o d’ una parte degl'Intereflati, perchè ciò 
appartiene non tanto alla follecitudine, quanto alla foflanza dell’ efìto 
del Progetto , del che parleremo tra poco . Si dirà fidamente , che 
già la Romagna fin dall’anno 1693. e nuovamente nella Vifita del 1 7 16.  
ha procedati contro ogni linea di diverfione di quefle acque, che ten
da nel Po di Primaro, o parallela a queilo, e ne dedufle nel fuddec- 
to anno 1695. le ragioni, le quali apparirà , per le cote da dirfi , fe

fiano

( c ) Car(. 1 24. §. Compiuti.



1 3 4  C O M P E N D I O , E D E S A M E
/¡ano difpre22ibili; onde non farebbe maraviglia, che refamedi que- 
fte ragioni faceffe differire il metter mano all' opera per lo meno nn’ al-

Iccolo
Diciamo ora qualche còfa delia fpèfa . Se fi trattafle di tafiare U 

quantità di quella, farebbe indifpenfabile l'aver prima maturato affat
to il Progetto, e fatte le livellazione, e le altre operazioni necefiarie; 
ina trattandoli di paragotìarlà con quella dell’ introduzione del Reno 
nel Po , Ognuno può vedere, fenz’ altro efatfte , la gran differenza , 
che corre fra l’ uno, e l’ altro partito. L ’ alveo da fard nella linea del 
Po grande, è di miglia 8. e mezzo, ma per la metà di quello, e piu 
ancora, non occorre comprar terreni, mentre debbono fervite gti al
vei già fatti del Po di Ferrdra, e del Panaro; onde P acquino da far
li, fi riduce a una flrifcia di quattro miglia in circa in lunghezza, e 
in larghezza, a dir molto, di pertiche 70 , comprefo il fuolo ingom
brato dalle bafi degli argini. Quello dèi Progetto, dal Trebbo fino 
al Lamone, per dir pochifllrao, è di miglia 54. e benché quello do- 
veflé farfi anche fecondo 1* Autore > affai più largò del pnmo > come 
quello, che conterebbe maggior corpo d’ acqua, tuttavia dandogli lo- 
lamente la medefim* larghezza di pertiche 70., viene ad edere, per ri- 
fpetto alle terre da comprarli , otto volte maggiore del primo , con 
quella differenza di più» che i terreni ingombrati dalla linea del Po 
grande, fono a riferva di poca parte, prati, e vailette, laddove quel
l i , per li quali paiTerebbe la linea dell’ Autore , dal Trebbo fino alla 
Riccardina, e dalla Mezzolara fino alla Selva , fono lavorativi , e de’ 
migliori del Bolognefe, Si dovrebbe pofeia ingombrar di più quel ter
reno , che richiedere la dilatazione da farfi de’ prefenti alvei dell 
Idice, e del Lamone, in quella parte, che diverrebbe alveo del nuo- 
yo fiume, che per atnendue forrtma una lunghezza di miglia io » in 
larghezza . che può figurarli di pertiche 35-. e quello fondo ancor*
converrebbe acqtiiftare, ................

A mirpra della maggior quantità, è della qualità migliore de terre- 
ni da occuparli nel Progetto dell* Autore maggior farebbe il numero 
delle fabbriche, che fi incontrerebbero, e che converrebbe comprare 
per diroccarle; onde anco quella partita rende la fpefa otto volte mag- 
giore.

Nel Progetto de’ Bolognefi non vi và, che una botte fotterranea per
10 canalino di Cento, e quella nè pure è andatamente necefiarla. In
quello dell’ Autore vi vogliono fecóndo lui; per lo meno otto di 
quelle Botti, ( d ) e ciafcuna tanto più lunga di quella , quanto più 
largo del Reno farebbe il nuovo alveo . Ecco di nuovo accrefciuto , 
•oche per quello capo, a otto doppj il diPpendio, càfo che folTe egual- 
mente atto il terreno alla coflruzione della Botta del canal di Cento, 
e di quelle dell’ Autore. ,

Nella linea de’ Bolognefi fi dovrebbe coftruirè un arginatura non 
più, che di pertiche 3500. in circa , cha fono miglia 7. tra 1 uno, 0 
l’ altro lato, mentre nelle parti fuperiori, e più vicine alla butta di 
Cuccagna fedirebbe per lungo tratto d’ argine deliro, quel che è ora
11 finiilró di Reno ; c l’ altezza di quell’ argini lopra la campagna , 
non arriverebbe ragguagliatamente a piedi 14. Nel Progetto dell’ Au

tore,
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tote, quando non fi dovettero far argini, che dall’ Idice in giù fino 
al mare ( giacché quelli del Lamone per la parte, che divenire nuo* 
vo alveo , dovrebbero rifarli per lo nece(Tario allargamento ) la lun
ghezza fi vuol fupporie di fole miglia 30., che raddoppiata, fa miglia 
6 0 .  . Dell’ altezza, per quanto ne fia incerta la determinazione , fen- 
za che fieno precedute le tnifure, dovendo con tuctociò il nuovo al
veo caminare, come tra poco vedremo, col fondo l'opra terra , è im
ponìbile, che ella da minore de i fuddetti piedi 14., che fi danno al 
foto Reno. Dunque qui ancora la fpefa è per Io meno otto , o nove 
volte maggiore. Vi è poi da arginare il Reno dal Trebbo fino alj’ Idi
ce- Vi fono da rifar gli argini dell’ Idice per allargarlo dalla Riccardi- 
na alla Mezzolara. E vi è finalmente da confiderare, che dall’ Idice in 
giù dovrebbe l* arginatura condurli per lunghi tratti quali full’ orlo 
delle Valli, dove non fi troverebbe lenza (lento , nè lenza grandiflì- 
mo accrefcimento di fpefa, terra a propofito .

Nella linea del Po grande vi vuole un’ efcavazione di quattro , o 
cinque miglia dentro la catta del Po di Ferrara, e del Panaro, per ab
ballare a dovere il primo, e per dirizzare, ed allargare il fecondo. In 
contrapofto di quella partita, fi può mettere l’ efcavazione da farfi per 
gli alvei del Lavino, e della Sammoggia , de’ quali torrenti V Autore 
fi è fcordato nel fuo ultimo Progetto, ma non fen’ era fcordato nel pri
mo, che egli diede nella Vifita del 1 7 1 6 . ,  dove propofe di unirli col 
Reno, nè in fatti fi può penfare in qual altro luogo ricapitarli - Si metta 
di più 1’ accomodamento a feconda di tanti sbocchi di torrenti , che 
dovrebbero effer ricevuti nel nuovo fiume. Si aggiunga la coftruzione 
de’ ponti neceflarj fopra di quello, per non interromper le publiche 
ftrade. Si calcoli la fpefa del ricapito del Canal Naviglio in qualunque 
modo vi fi potette provvedere per non perdere la navigazione di Bolo
gna. Si confideri 1’ efcavazione degli alvei per le acque tradotte per 
botti l'otto il nuovo fiume da quello, fino al Po di Primato, la deriva
zione di più fcoli in uno per ridur le acque tra fiume, e fiume ad una 
medefima botte ; i racconciamenti da farfi negli edifizj de’ mulini 
della Romagna per le cadute alterate ; la collruzione di più chiufe 
attravetfo all* alveo nuovo, e di più incili folla fponda fi ni (Ira di 
quello, acciocché non reftino privi d’ acque gli altri mulini nelle 
parti del Bolognefe inferiori alla linea \ le ¡niellature da coftruirfi nè 
fiumi inalveati dalla parte di fiotto, e fpecialm,ente quella del Reno 
al Trebbo di tal robullezza da refiftete all'urto d’ un fiume, che ivi 
corre tra fotti -, e fi vedrà, le quelle partite moltiplichino non folo 
otto, ma dieci, e venti volte il danaro dell’ efcavazione di cinque 
miglia nel Po d» Ferrara, e nel Panaro. Raccogliendo per tanto le 
cofe finora dette, noi troviamo, che il pretendere da i Bologne!» , 
che etti, lafciato da parte il penderò del Po grande, fi appigliatte» 
ro a quello dell’ Autore, farebbe un domandare, che etti intrapren- 
deflero una fpefa maggiore a più doppj, o fi confideri la fomma to
tale di quella, o quella fola parte, che ad elfi ne toccherebbe nell’ 
uno, e nell’ altro fuppollo. Quella domanda non è mai giuda 

Vorrebbe 1’ Autore, che noi confiderà (fimo nel Progetto de' Boto- 
enefi ( e ) un’ altra partita, che è V elevazione degli argini de! Po» 
B v e de

(. e ) Carf. u 6 .  ‘$. Ma le fpefie-
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di cominciare il lavoro nel modo più ficuro, ( b ) che ila polli bile, 
e di andar pofcia prendendo lume nell’ atto da farlo dall’ offetvazio- 
ne deg'i effetti, che di mano in mano andranno feguendo all’ intro» 
durfi di ciafcurt fiume nel nuovo alveo. Quelli effetti però pochilfi- 
no  lume potranno dare per le parti dell’ alveo, che rimarranno da 
farli, perchè poco ne daranno per le già fatte, dovendoli quelle al
terare di nuovo ( non li là quanto, nè come ) dall’ unione delle ahr* 
acque fuperiori-, onde lì dovrà Tempre profeguir l’ opera con una in
certezza, e con un ofcorità d’ idee, che non conviene per conto al
cuno in affare di tanta importanza. Che fe poi quei lumi, che l’ of- 
iervazione ci fuggerilce , follerò tali da farci difperar del fuccefio , 
ecco gettata una confiderabile fpefa, fenza alcun frutto. Ma quello 
argomento acquillerà anche più forza per le cofe da dirli tra poco.

Oltre quella prima incertezza di potere efeguir P o p e» , che nafce 
dal non poterli fare idea giulla delle parti di elfa, un’ altra affai più 
riguardevole ne in forge dagli oftacoli, che frapporrà la natura nell’ 
atto dell’ efecuzione. Per intendere quali pollano effere quelli olla- 
coli, andiamo tenendo dietro all’ operazione medefima con quell’ or
dine, che prefcrive l’ Autore.

Si dovrebbero collruire in primo luogo le botti fotterranee fra il 
Lamone, e il Senio, e fra il Senio, e il Santerno. L’ Autore ( i ) non 
vuol qui, che fi replichi effer le botti fotterranee di riulcira impoi- 
libile come altri pretende. Ma ninno pretende effer impoffìbile l’ ufo 
delle botti, 3nzi fi ha per poffìbile, benché non per neceffaria, quel
la, che vien propofta nella Relazione de i due Cardinali per lo ca
nale di Cento. La difficoltà nafce dal gran numero , dalla gran lun
ghezza, dal cattivo fondo, e dalla poca caduta di quelle betti , e 
fpecialmente dalle ultime verlo il mare, e di quelle, che dovrebbe
ro portar le acque torbide de i canali de’ mulini , fe pure non fi 
r.eneffero a tanta altezza da pregiudicare agli Icoli, e da far intoppo 
co i loro volti al fondo del fiume. Ma più d’ ogni cola, nafce dall’ 
evidente pericolo, che effe o nell’ elocuzione dell’ opera, o dopo com
pita quella, fi rendano inutili per interramenti, o per ifconcerto del
la loro fabbrica , fenza poterli mai più racconciare , come apparirà 
meglio per le eofe da dirli.

Si dovrebbe pofcia cominciare il taglio dal Lamone con ifeoftarne 
gli argini, levando ancora a quelli le l'volce, per modo che il fiume 
fi dinzzaile, e fi allargafle del doppio; ma fe noi alquanto attenta- 
mente confidereremo quella operazione , vedremo , o che ella non 
riufeirà, o che, riul'cendo', in luogo di dirizzare il fiume , 1’ avremo 
fatto più tórtuofo , e in luogo d’ allagarlo , l’ avremo riilretto , o 
piattello d’ uno ne avremo fatti due.

Rafati che fodero i vecchi argini, llramazzando egli nelle efere- 
feenze dall’ una, e dall’ alrra parte giù dal piano delle golene , che 
è ramo più alto del piano della campagna, fu cui i nuovi argini po
lirebbero, fi farebbero farti due veri, e perfetti froldi a tutta lun
ghezza del fiume, e ben fi. può credere, che feberzo egli vi fareb
be , quando , corrole le golene , e Icalzato il medefimo fondo più 
alto anch’ ello della campagna, andaffe a batter di petto quelli nuo

vi ar-
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vi argini. Egli è moralmente impoifibile, che incavernandoli nel pie
de di quelli, non li facefle dirupare E quando pure, per gran ven
tura, ciò non fuccedefle da principio, è facile il vedere , che ne' 
due vani, che rimaneilero fra elfi, e il vecchio letto , fi formereb
bero al piede di quelli due correnti del fiume ( cafo che egli non. 
fi gettafle tutto dall'una delle due parti ) onde o egli qua, e là ri
battuto fi farebbe più che mai tortuoi'o , o puie radendoli , e tor
mentandoli continuamente col fuo corfo, non potrebbe alla fine non 
farli precipitare. Baila farfi da le un piccol profilo della nuova cal
ia, per intendere, che così feguirebbe.

Nè fi fperi, che l’ empito del fiume fi rifrangere , cadendo nelle 
due cavità, dalle quali fi folle prefa la terra per far gli argini. Que
lle cavità fubito li riempirebbero, quand’ anche fodero continuate fi
no al mare per la pochiflìma caduta, che avrebbe il loro fondo fo- 
pra il pelo di quello. Lo fpazio tra '1 vecchio alveo, e i nuovi ar
gini, dubito farebbe fpianato, e le leconde piene lo troverebbero già 
in iftato di far’ elle quel governo degli argini , che le prime non 
avellerò fatto. 1 tagli de’ fiumi fi fanno efcavando la terra fino al 
piano, o fopra il piano della cadente del fondo, e buttandola in ar
gini, con che vengono a rimanervi le golene a difefa di quelli, e 
1> acqua finiice polcia d’ alzarle, e di pareggiarle con efcavarfi an
che il tondo al bifogno. Ma condurre un fiume, che per neceffità 
debba alzarfi fopra la campagna, fra due cortine d’ argini fenza go
lene, anzi farlo piombar da alto tra quelli, è un idea, che vi vuol 
un miracolo deli’ arte a far, che riefca , e ve ne vorrebbe poi un 
maggiore della natura a fare, che un fimil letto di 13. miglia fi da- 
bilille perfettamente in un anno. Ma o fia un anno, o fiano dieci • 
che vi bifognino, certo è, che il vecchio alveo nmafo nel mezzo 
a guifa di un gran terrapieno, non riceverebbe più acqua, che nel
le fomme efcrefcenze, onde il fondo di elio , ('pianatoli colle gole
ne, imparerebbe per lo lungo il Lamone in due Lamoni , ciafcuno 
più ftretto di prima, e ciateuno provvido d'un arsine con una gole
na comune in mezzo dell’ alveo ; nuovo, e non più veduto modro 
di fiume .

Abbiali nulladimeno per fatto tutto ciò, che vuole l'Autore, e il 
Lamone fi fia allargato, dirizzato, e inabilito. Sieno fatte del mede- 
fimo gudo, e nella medefima larghezza , e con quella cadente , che 
non fi sà ancora, le altre due fpalliere d’ argini dal Senio al L i 
mone . Si debbono ora unire inficine quefte due fiumi . Qui convie
ne dare un taglio al Senio, ma conviene darne anco un altro al La- 
mone . Par bene, che fe il Senio difcenderà dal Tuo letto per cor
rere vedo il Lamone, il Lamone non mancherà di fmonrare dal fu© 
per andare anch’ egli incontro al Senio .■  Elfi le 1‘ intenderanno tra 
loro nel raffettare quell’ alveo, che li congiungerà , e ficilmente an
cora nel conciar a dovere quegli argini, che dovranno frenarli. Niu- 
no può predire quali divaganti effetti fieno per produrre due fiu
mi, che piombando fulia campagna da i loro fondi adai più alti di 
ella, verranno ad urtarfi di fronte colle loro coerenti, e troveranno- 
fi imprigionati in un ricinto d’ argini lenza alcun efito . E" facile » 
che al piede dell’ uno, e dell’ altro taglio fi formino due gran gor
ghi, che potrebbero ayanzarfi fino ai piede d’ uno, 0 d’ amendue i

nuo-
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pìft , e facciali la fua caduta ¿s  piedi 17- Poiché dunque la linea 
dell’ Autore pa(Ta quafi fui labbro di quede Valli, ( e regnandola fu 
qualche altra Mappa'» s’ interna anche nelle medefime ) la caduta fud- 
decta di piedi 17,» che è quella del pelo alto di elle, fi può pren
dere per la caduta del piano della campagna , ove palla la linea . 
Ora egli è Ìmpofiìbité , che'il fondo (labilità del nuovo fiume all* 
dirittura delle Valli di Marmorta, cioè in diftanza dal mare per1 lo 
meno «di miglia 32., non abbia, che ,17. piedi di caduta« fopra il ma
re , che farebbe in ragione di* once 9. > c .poco piu'per tnigiiO'Dun
que è impolfibile , che il fondo dell’ alveo da farli, acquillara eh egli 
abbia la dovuta pendenza, non fia piò alto della campagna nel con
torno delle Valli' di Marniorta. •

Nel medefimo modo fi raodrerà, ch’ egli dee riufcire piu alto del- 
]a campagna nel tratto, eh’ è fra il S e d o , e il Sanremo ; imperoc
ché il pelo alto del, Po di Primato equilibrato colle Valli di San 
Bernardino in, faccia alla Chiavica d’ Umana per ©nervazioni fatte 
.nella medefima Vilita, non cade, che le_ fuddette once 9. piu di 
piedi 7. o. 5. foprs il pelo delle Valli di Cornacchie) > o del mare»
E tanto è alto il livello della campagna a Anidra della linea in quel
la dirittura, giacché ivi la linea codeggia la detta Valle. La diftan- 
za del Senio dallo sbocco del Lamone è maggiore di miglia 18 .,  e 
la caduta, darebbe in ragione di once 5- per miglio , che è troppo 
minore dèi biiogno.i onde è neceffario » che il fondo qui ancora u 
alzi molti piedi fopra tetra. .-

Parimente fra il Senio, ed il Lamone Pappiamo, che il pelo delle 
Valli del Pailetto, fui margine delle quali palla l’ alveo dell Autore, 
il qual pelo è l’ ideilo, che quello di Primaro a dirittura del ioda
to vecchio, cade piedi 6. io. 3. fopra il mare, alla qual mifura li 
dpbbono aggiungere le luddette once 9. La diftanza è di nn^lia 15* 
e il ragguaglio della caduta di once per miglio , infufhciente 
anch’ ella, e che per necellìtà farà elevare il fondo fopra terra . Si 
tiene per fermo , che la medefima elevazione di fondo luccedereb- 
be di fopra dall’ Id.ce, e fpecialmente fra quello, e il torrente Sa
vena ma ciò dovrebbe meglio chiarirli colle mifure.

Podo ciò, già è manifedo qual Corta di buomficazione. fia quefta, 
che riduce tutte le acque de’ torrenti in un torrènte col fondo in 
aria Se a tante fpefe è foggetta, e a tanti pericoli è efpoda nel 
prefente dato di cole la Romagna, per le rotte continue di quedi, 
ben fi può credere qual fode la lua condizione, quando, unite tut
te le acque in un alveo, ciafcuna delle conche di quel paefe , che 
redano intrachiufe fra due degli influenti, potette avere fopra di le 
una rotta, non come ora d’ un Colo, ma di tutti i fiumi , che tra- 
veifano la pianura per lo ipazio di tante miglia . ' Finalmente , rom
pendo ora uno.di quedi fiumi, egli ha tanto fpazio da dilatarti , 
che poco può elevare le fue efpanfioni. Le tante bocche aperte in 
Po di Primaro, danno fcarico a quede acque, e il più alto livello, 
a cui pollano alzarli, fi determina dalla iponda dedra di quel reci
piente . Nel nuovo dato delle cole, feguendo una rotta a dedra , le 
acque rimarranno chiufe quinci dagli alvei de torrenti, e quindi dal 
nuovo fiume , che fervirà di una gran trincea per arredarle. Non 
avranno altro fcolo, che per le angudie d’ una, o due botti lotter-

ranee,
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ranee, che fi troveranno in quel tratto; ma quello fedo medefimo, 
quanto potrà egli durare? Interrato ben predo dalle torbide, fi ren
derà inetto a tale uffizio, e verlandofi intanto replicate piene per la 
rotta, fi può giudicare quanto paefe fia per reftarne fommerlo; len
za che poffa dirli nè in quanto tempo, nè in qual modo , nè con 
quale fpefa pofla ripararli un tal danno.

Se l’ Autore non moftra, che nel fuo Progetto Ha impollinile, che 
fegua una rotta, fi rende pur troppo evidente, che il rimedio dà’ 
lui propello è di gran lunga peggiore del prefente male, e in veri
tà potrebb’ edere, che tutte le lue ragioni non arrivaflero a persua
dere la bada Romagna ad accomodarli ad una condizione, che oltre 
i tanti altri incomodi, che feco porterebbe la iervicù di quelle nuo-. 
ve acque, potrebbe in un rilchio evidente le Terre di Fufignano , 
di Bagnacavallo, di Lugo, e le altre di quel contorno.

Nè occorre, che egli qui dica edere già inevitabile, che andando 
i torrenti, ( k ) come ora vanno, e inalveandoli nel Po di Primaro, 
il fondo di quello fi alzi; ad una limile, o maggiore altezza per lo 
difetto, che ha di caduta. Se egli è vero, che tal male na inevi
tabile, fi può bene inferire, che per que’ paefi non vi fia rimedio 
reale, ma non fi può già dedurre, che dunque debba accelerartene 
i’ eftermioio coll’ affrettarle que’ mali, che forfè non fovraftano', che 
da qui 3 qualche fecolo , o che egli debba dilacarfi al di iopra col 
togl ere alle acque quell’ elpanfione, che hanno al difocco ne’ fondi 
perd’uci delle Valli, o che finalmente debba accrefcerfi col far en
trare anche le acque del Reno a parte della loro rovina.

Nè fi ceda già, che il Polefine di S. Giorgio, e le Valli di Lo- 
macchio follerò efenti. da que’ pericoli, a’ quali ora foggiacciono, nè 
dalla neceffità di mantenere la lunga linea delle arginature , che le 
fiancheggia. La gran battezza , di que’ fondi, che troppo lollecita- 
mente furono ricinti d’ argini, per efcluderne l’ acqua del Po , len
za affettate» che fodero alzati per modo da tenere almeno incaflaco 
il pelo bado di quello, ficcome fu Tempre l’ origine dèlio fconcerco, 
in cui fi mantengono i fiumi della Romagna, così farà tempre cagio
ne, che effi non li pollano difendere dagli infui ci di quefli , che a 
forza di robudi ripari. Una rotta a finiftra del nuovo alveo, e Ipe- 
cialmente in que’ luoghi, ove quello poco fi fedita dal Po di Pn- 
inaro, portando le acque a batter di petto nel fianco iiniftro di que- 
fto, o pure gonfiandone il vaio, a Pegno di fopraffar gli argini, po
trebbe precipitare fu quel Polefine, e fu quelle Valli , con danno 
tanto maggiore, di quel, che ora fi teme, quanto maggiore farebbe 
il corpo dell’ acqua.,)■  che per quella li vergerebbe , e con ciò ridar 
forfè quel paele al fuo totale elterminio. Tr . ,

Molte cofe convien tralafctare per far fine una volta. Veniamo al-- 
la confidetazione della caduca degli eltremi di quella linea. Già noi 
abbiamo dal Voto degli Eminentiffimi d’ Adda , e Barberini la caduta 
totale di elTa dal Reno al Trebbo fino al mare di piedi 8 1 . ,  La lun
ghezza della linea dell’ Autore , non è per anco (lata mifurata , ma 
egli tien per certo, che fia minore di quella, che nel Voto chiamali 
Linea grande, e che dal medefimo punto del Trebbo, v à  allo sboc-

Q i  co del

( k ) C t r f . m ,  §. Su que fio m tive,



24+ COME END m  ED ESAME
co del fiume Savio*: la qual-e nel Voto dicefi di miglia 4 J .  onde 
egli (lima la Tua di 4,2. in circa, che poi;, per maggior cautela, ri
duce anch’ effe a miglia 45- ( l  ) .'Qtrì bada prendereiin mano la me- 
defima carta , che, ci da I’ Autore?) del pre/entei flato di quelle ac
que, e fopra quella, tirare una retta daj Trebba allo sbocco del fiu
me Savio, ( la  quale 'patterà ancori-&  quella carta, Terza piegatura 
lenfibile, per lo sbocco della baialira nel Sillaro, e. così piffera per 
tutti que? punti, per li quali fi dilrgna nel Voto de’ Cardinali la li
nea grande , è paragonarla pofeia con quella dell’ Autore da lui re
gnata nella me defima mappa,. dal Trebbo al Lamone , e quindi per 
lo lamone al mare, per accorgerli fubito al folo giudizio degli oc
chi , che la Tua non pure non è più breve, ma è notabilmente più 
lunga di quella, che chiama fi linea grande. Che fe poi alcuno pren
derà la briga di mettere il cempafTo iopra 1’ una, e l ’ altra, vi tro
verà la differenza della nona parte in circa della lunghezza di que
l la , per modo che afferendofi quella del Voto di miglia 45 ; farebbe 
quella dell'Autore di miglia 50. Egli è vero, che l'Autore non ha 
pretefo di darci in quella fua carta le mifure , che a un diprefib'; 
ma il male è , ehe la medefima lunghezza- di miglia- 50- , fe non 
maggiore, raccogliefi dalle dillauze itinerarie de’ luoghi, per li qua
li palla la linea, ed anco dalle carte del Magmi, e da altre , nelle 
quali conducendo per li luoghi proporti dall’ Autore , una linea ( o 
piuctofìo più linee, giacché vi vengono gomiti, e piegature anche 
maggiori, che nella carta dell’ Autore ) non fi troverà, che il viag
gio da lui propello, fia minore di miglia 50.

Convien dunque vedere, fe la caduta, che abbiamo di piedi 81., 
poffa ballare per quelle 50. miglia . L’ Autore è perfuafo , che ne 
avanzino per lo meno 17. piedi* e once 9 .,  oltre il infogno-, e ciò 
diltribuendo la caduta fuddetta col ;dare al Reno piedi due per mi
glio nelle prime 6. miglia di fotto? al Trebbo, e pofeia al relto del
la linea once 15- per miglio fino al mare. Già fi è detto, che qué- 
ila diflribuzione è incerta, ma egli è però moralmente certo, che 
la caduta non lì potrà- compartire nel modo., che l’ Autore pretende 
e che di gran lunga non vi avanzeranno cotefti 17 . piedi, e once 9.

Dagli atti della Ville» del 1695. fi rileva la caduta del fondo del 
Reno allo sbocco della Sammoggia fui pelo badò del .mare di pie
di 49., che tolti da piedi 81., caduta del fondo deTReno dal Treb
bio al mare, lafciano piedi 32. di caduta di quello fondo fra il Treb- 
Bo, e la Sammoggia, in una diftanza, che a dir molto, è di miglia 
12 . Dunque nelle prime 12. miglia di Cotto al* Trebbo ( che vuol 
dire fino all’ unione coll’ Idice alla Riccardina, giacché quella dillan- 
za è appunto di miglia 12 . ,  e anche qui fi inganna 1” Autore, facen
dola di miglia 9. ) vi vogliono quelli 32. piedi di caduta. E per le 
altre 38. miglia, che rellano, abbiamo (blamente piedi 49. onde ri- 
cercandofi, fecondo l’ Autore once per miglio in quello inferior 
tratto, che fommano piedi 4.7. 6. noi abbiamo d’ avanzo Colamenti 
un piede, e mezzo, e non 17. piedi, e 9- once, come egli preten
de.

Ridonderà forfè doverfi confiderate di più l’ unione delle acque
del-

£ I } Cart. 120 . §. Nulla lunghezza,
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della Saminoggia, e del Lavino con quelle del Reno , per la qual 
unione fi verrà a diminuire la necdfità di tanta caduta . A quello li 
replicherebbe qualche cola, fe egli avelie mollrato nel fuo Progetto . 
da qual luogo voglia prendere la Samoggia , e il Lavino , e  in qual 
luogo sboccarli nel Reno ( giacché altrove non fi crede , che polla 
recapitarli ) ma non avendocene egli fatt3 parola , diremo fola mente 
in termini generali, parerci impedìbile , che quefti fiumi non abbiano 
a portare nel nuovo alveo, della ghiaia ben grolla, onde , in luogo 
di vantaggiar la caduta coll’ accrefcimento dell’ acqua, pare, che pol
lano pregiudicarle colla depofizione di sì gravi materie.

Egli dirà forfè ancora, che le once 15 . per miglio da lui adeguate 
a quell'alveo nelle parti inferiori, ove tante acque dovranno concor
rere unite , eccederanno il bifogno , e che tale ha egli determinata 
quella caduta per maggior ficurezza, e non per necelfirà , che ve ne 
folle; Come pure, che nelle prime iz. miglia il Reno troverà le ac. 
que di Savena, che concorreranno a mantenerlo profondo, onde ef- 
fer fempre evidenre , che tal diftribuzione di caduca è vantaggiofa , 
olere quel piede, e mezzo, che già vi avanza. Se le piene de’ torren
ti, che il nuovo alveo raccoglierebbe, fodero ordinariamente contem- 
temporanee, e fi potedero. per lo più , trovare le loro acque ad un 
tempo a correre inlìeme nel nuovo fiume, farebbe ragionevole quella 
rifpofta . Ma trattandoli d ’ un sì lungo alveo , e in cui iufiuirebbero 
acque, che procedono da forgenti sì lontane, non occorre fperare dall’ 
unione di elle, quel foccorfo di diminuzione di caduta , che portano 
i torrenti minori in que’ maggiori, ne’ quali, per difpolìzione della na
tura , fono deflinati a sboccare . Nè tal conliderazione può giunger 
nuova all’ Autore , il quale ha portata egli medefimo , e fpiegata in 
più luoghi del fuo Libro quella dottrina. { m ) Onde in fenfo di ve
rità, non fi può prender qui quell* arbitrio, che fi prefe l’ Autore del* 
la Rifpolla a’ Mattematici di Mantova, quando, efaminando in ailrat- 
to una linea limile a quella, di cui fi parla, e volendo fovrabbonda- 
re nel concedere anche contro ogni dovere , ciò , che non poteva 
nuocere alla fua Caufa, ridulle la caduta fuddetta a once io. per mi
glio. Tanto meno poi lì può fperar tal vantaggio, quanto quelle po
che acque vive, che pottllero concorrere in quell’ alveo, e portargli, 
col lora continuo corfo, qualche benefizio di efeavazione, dovrebbe
ro , fecondo il Progetto, rimanerne efclufe, e guidate per botti fot
terranee nel Po di Priamo .

Accaderà fpefie volte, che venga una piena del Lamone, o del Se
nio, fen2a che la fegua, o la preceda alcuna cnnfiderabile eferefeen- 
za del R.eno, dell’ Idice, o degli altri fiumi fuperiori: e all’ incontro 
potrà fuccedere eferefeenza d’ uno, o di più di uno di quelli, lenza 
che negli inferiori fi ollervi per molti giorni alcuna intumefeenza. Ac
caderà anco più fpefio , che fi trovino pieni ad un tempo , o con 
poco intervallo di tempo, il Reno, e il Santerno, il Reno , e il Se
nio , il Reno , e il Lamone . Ma che le acque del Reno , prima di 
giungere per sì lungo viaggio alla confluenza , v. gr., del Lamone , 
trovino la piena di quello già fmalntaj nè potrà appettarli, che s’ in- 

Tomo III. Q  3 con-
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contrino infìeme, fé non in quella cafuahlfima contingenza, che il La. 
mone fufiìegua il Reno di tauro tempo , quanta è la differenza de’ 
tempi dovuti a’ loro viaggi. Bifogna dunque confiderare il nuovo al
veo, come delibato ad un folo, o a pochi di quelli torrenti, quan
to alla neceffità della pendenza, e il maggiore a vantaggio, che fi pof- 
fa fare all’ Autore del Libro, è il dare a quello alveo quella caduta, 
che conviene^ al meno declive di tutti quelli torrenti , e non al più 
declive di elfi, fi qui torna di nuovo la confiderazione dello (con
certo delle larghezze dell’ alveo, alterate per lo influito de’ torrenti 
leparati, che ledano poi minori del bifogno nel calo , che elfi ven
gano uniti, come di (opra fu accennato ; onde da ogni parte appari
sce la neceifità d’ una caduta, che lovrabbondi, e non che manchi > 
o che ecceda di poco l’ accennata mifura.

L'Autore fa ben egli eùggerare le conl'eguenze dell’ unione de’ tor
renti, quando lì Tratta del Panato , e del Reno; ( n ) e pure quelli 
non fono , che due , e di piene ordinariamente contemporanee , e 
amendue di poco diiìimil forza, e caduta , e che dovrebbero cor
rere uniti in un alveo , che vieti mantenuto elcavato da’ rigurgiti 
del Po grande, e in un alveo, che finalmente è fepolto parecchi 
piedi fra terra Che farà dunque, non di due, ma di otto, o dieci 
torrenti e in circoftanze totalmente contrarie ? La natura non ci 
fomniiniftra in alcun luogo un efempio, che polla fervirci di rego
la. Llla unilce torrenti piccoli a torrenti più grandi, ma le loro ori
gini non fono gran fatto lontane, e le elcrefcenze di elfi d’ ordina
rio fuccedono ad un tempo Sello. Ove ella vuol unire fiumi lonta
ni, fi ajuca colle acque perenni. Conviene intenderla, e imitarla. 
Ella ci ha moilrato colla direzione umverfale de’ fiumi della Roma
gna verfo il Po, che il Po, e non il mare ebbe ella in villa pec 
lo ricovero de’ medefimi. Avrebbe a faticar molto chi tentaffe di 
correggere il corfo d’ un folo di quelli fiumi. Or, che farà il voler 
dillornare quello di tutti? Si formerà un alveo, che darà in un con
tinuo alzarli, e abbaiarli, allargarli, e reftringerfi, fenza potérli1 mai 
ilabilire. Non vi è (lato si ardito Scrittore, che fi lufinghi di pro
porzionare coll’ arte un alveo ad acque di meri torrenti, e sì difpa- 
latt d’ origine. Il Guglielmini, che egli cita per inoltrare , [ o ] che 
egli abbia giudicata polfibile una tanr’ opera , e per giuftifiearè il 
metodo da lui propofto nel condurla, non ha mai infegnato, cheli 
facciano limili tentativi fuor del cafo d’ una dura neceffità, nè fen* 
za la condizione, che, vi fia foprabbondanza di caduta, e non mai 
nel dubbio, che i fondi de' fiumi fieno per reitare in aria, e molto 
meno nella certezza, che quelli fi debbano da principio coltruir 
fopra terra.

Tutto il pafTato difcorfo prova, che non vi è caduta da gettar 
via, ma non convince ancora evidenza, che ella Ila pofitivamente di- 
fettuofa. Si facciano ora le feguenti confidera2Ìoni,

Primieramente le parti del territorio di Bologna, le quali rimarreb
bero a finiitra della nuova tinta per un grandilfimo fpazio , renereb
bero fenza il comodo indifpenfabilmente uccellano de* mulini , fe ft

que

( fl J Art. 6. àrc. Cart. *41. i r  pqq. ( 0 ) Qurt. »64. ff. 17 .
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quello non fi provvedere con incili , che derivafTero le acque del 
nuovo alveo, trasmettendole a quelle parti, ove ne folle il bifoguo . 
Si Ufcerà qui da parte il coniiderare la difficoltà di fare quelli d i
vertivi nelle parti dell’ alveo, ove il fiume correffe fopra terra, e i continui 
accidenti, che ne renderebbero l’ ulo ellremamente difficile. Si darà fo
to, che la coilruzione di tali incili porterebbe la neceflttà di traver- 
far l’ alveo con ch'ufe. Una limile fabbrica vi bisognerebbe per pro
seguire di là del Reno la navigazione di Bologna, calo, che fi potef- 
fe ricapitare il Naviglio nel Reno . E quello farebbe certamente mi
glior partirò, che coftruire quel gran ponte canale, la cui propofizio- 
ne, dice l’ Autore, edere fiata fatta da’ Bologne!! , per gettare , al tuo 
Solito, ( p ) Sopra di elfi tutto ciò, che può renderli odiofi , o ridi
coli . Il vero è pero , che elfi non hanno mai Sognata tal cofa , nè 
avevano occafione di penlarvi, trattando, come facévaiio, di inviare 
il Reno verfo il Po ; e lo fpropofìto è anche più grande , che egli 
non crede, perchè non il Naviglio l'opra il Reno, ma il Reno dovea 
pattare l'opra il Naviglio con un altro ponte lui collo. Quelle chiude 
dunque ( pretcmdendo dal togliere quel gran benefizio della naviga
zione al mare, che egli perderebbe d’ introdurre per un alveo, che per 
la maggior parte dell'anno lai ebbe alciutto ) non potrebbero non di
minuire la caduta, nè potrebbero diminuirla sì poco, che quel piede, 
e mezzo, che a gran fatica vi abbiamo trovato d’ eccello , non dive- 
nifle otto , o dieci piedi di difetto , a prender le milure con ogni 
fcarfezza.

Secondo , benché la hnea difegtma dall’ Autore fia comporta di 
tronchi retti, non è poilìbile, che tale lì mantenga, fc proprietà uni« 
vedale de’ fiumi il fare delle piegature , e delle rivolte , tanto piò 
poi, ove trattili di torrenti toibidi, e più ancora ove le piene de* 
loro influènti non fodero contemporanee . Il nuovo fiume invertito 
per fianco da tanti sbocchi di tributarii , e piivo per lo più d’ ogni 
corfo d’ acqua, che polla rintuzzare la furia di d i i , quando giungano 
colle efcrelcenze , rcfterà attraverso dalla direzione del corto di

Ìuefti, per quanto ella tenda a Seconda dell’ alveo, nè lì potrà impe- 
ire, che non. vada a ferire , o almeno a minacciare in qualche pun
to gliargini opporti. Può darli, che gl’ intereliati fi trovino obbligati 
a ritirare quefi’ argini con coionelle per prevenire le rotte, con che 

il fiume acquifterà più largo Ipazio per Serpeggiare. Può darfi ancora, 
che fi ortioino a mantenerli con palificate , e con lavori , ma certa
mente non gli fi potrà almeno impedire, che egli non faccia piegatu
re, e ravvolgimenti dentro la catta degli argini . Nè quelli ravvolgi
menti faranno (labili. Si potranno variare ad ogni piena, fecondo che 
quello, o quel torrente combinerà le lue efcrefcenze con quello, o 
con quell’ altro, il che può Succedere in un numero quali infinito di 
maniere. Comunque fia per edere, la linea del fiume infallibilmente fi 
allungherà, e perderà la caduta. Veggafì pure, fe fi trova un fiume, 
che cammini retto per cinquanta miglia , o che almeno abbia il letto 
comporto in un sì lungo Spazio di due , o tre tronchi retti . Chi di
certe, che un tale allungamento può effere probabilmente della metà,

Q 4 o al-
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o almeno d* un terzo di tutto l’  alveo, cioè di iò. o 17* »■ n.on
direbbe coÌ3, di cui non fi vegga 1* efempio tutto giorno ne’ fiumi i  
ma quando non folle , che di otto , o dieci, quelli irebbero altri 
dieci, o dodici piedi, che gli fi leverebbero di caduta ; ( q ) (Quan
do fi tratta di dirizzare il Panaro, l’Autore domanda una ficurtà, che 
egli non torni a torcere ( che è come domandare ad uno* che voglia 
donarvi de’ Tuoi denari, una ficurtà , che non vi fieno poi rubati ) rna 
veramente par più difficile, che egli la trovi nel iuo calo, che i do- 
lognefi nel loro • B finalmente in quello vi lono da dodici piedi di 
caduta di foverchio, e qui ne mancherebbero a quell’ ora piu d al
trettanti . , , , ,,

Per ultimo, è inevitabile la protrazione in mare dello sbocco a un 
fiume si torbido . Si è veduto quel che ha fatto il l'olo Lamone in 
un fo lo fecolo, da che egli fu sboccato in mare, onde fi può prender 
regola di quello , che potefiero fare le torbide di tanti torrenti . In 
quella forra di cafi, ne’ quali l’ alveo non è orizzontale , nè 1 acqua 
perenne, il prolungamento della linea concorre aneli’ egli a diminuire 
la caduta •, onde rella dimoftrato per più capi , che quella è di gran 
lunga manchevole. Se poi fi delle , che qualcuno degli ìnllucnti po- 
telle portare nel nuovo letto breccia, o ghiaia minuta, ( di che li na 
gran iuogo di fofpettare, maffimameiite in riguardo all’ Idice , e alla 
Quaderna, fe ne è quali certo in riguardo alla Samoggia ) allora u 
potrebbe dire con verità, che la linea dell’ Autore non is,ugge ne 
pur una di quelle eccezioni, che fi danno nel Voto alla linea gran
de, e che egli ha pretefo di fehivare , anzi , che ella congiuntameli» 
te con quelle foggiace eziandio a tutte quelle della linea di Vane in 
Valle. B da cid può comprenderli quanto infelicemente impieghi la 
fua induilria chiunque effendofi invincibilmente prefitto di deludere 
*1 Reno dal Pò, va pure lludiando di dar nuova faccia a limili ditpe- 
rati ripieghi, che nella foftanza fono, e faranno fempre 1 meddimi al
tre volte eiaminati,. ed efclufi .

E foverchio il mollrare le funeile confeguenze del difetto delia ca
duta di quella linea, Quefie fi poilòno epilogare con dire in una fo- 
la parola , che il fondo del Reno dovrebbe alzarli al Trebbo tanti 
piedi, quanti nê  mancano alla cadente da faTÌi onde avendo già egli 
al Trebbo bifogno d’ argini, e ben alti, per poco, che fi alzafie, for- 
gerebbe col fondo fulia campagna in luogo , dove già egli corre fra 
e f l ì , da che ogn’ uno può comprendere fenz’ altra fpecificazione la 
rovina , che fòvrafterebbe al territorio» e forfè alla città fteifa di Bo- 
logna . E quello farebbe finalmente il frutto del nuovo Progetto.

Dopo tutto ciò non vi vuol meno del coraggio dell’ Autore a pro
porre feriamente a tre Provincie una tale imprefa , e ad a fiume re di 
mandarla ad effetto, anzi a mantenere , che quello fi a _ più Jkuvo re- 
capito al Reno y che mandarlo nel Po grande . ( r  ) Ben fi fcorge » che 
una tale idea parte da quella medefima fuperiorita di Ipi ri to, che egli 
ha moftrata ne! voler riformare da capo la feienza dell acque , Ma 
guai,  fe 1’ dito de’ tuoi Progetti corrifpondeffe a quello delle lue
teoriche. „

Non

4 q  ì  C/M'f. 2 4 3 . ». &. t  i ], Cart. 1 Z I .  §.- Il
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Non fi può lafciare per ultimo di dir qualche cofa della nota d*’ 

oftinazione , che egli attribuii ce a’ Bolognefi apprelTo tante altre d* 
avidità , e d’ ingordigia , con cui qualifica quella nazione , quante 
volte gli accade di nominarla; per modo che dal fentirlo efclamare, fi 
direbbe, che i Bolognefi fodero quelli, che avellerò rovinati i vicini, 
quando elfi fono quelli, che danno fotto l’ oppreffione. Conviene di- 
(ingannare il mondo fu quello particolare.

La prima idea dell’ introduzione del Reno nel Po grande , non 
è de' Bolognefi. Ella è del più accreditato ingegnerò, che avelie a’ 
fuoi tempi l’ Italia, Giovati Batifta Aleotci detto l’ Argenta, l’ oraco
lo de’ Fetrarefi, e quel medefimo, che attribuiva l’ interramento del 
Po di Ferrara al Reno . Egli ha fcriito , e ha raccomandato alla 
memoria de’ poderi quedo Tuo fentimento ( f  ) nel libro intitolato 
Tìifefa. Invano fi tenta di tergiverfare, e di sfuggire il pelo di que- 
da autorità, con dire, che egli, lenza penfare a i vicini , altro non 
avelie in villa, che il rcfflimire la navigazione al Po di Ferrata. 
Quedo vuol dire appunto, che il Reno, per Tuo giudizio, non era 
capace di arenare il tronco maeftro del Po , e cbe il Po ricevendo 
quejlo torrente, non come torrente , ma conte pattato dall' acqua di tutto il 
Po di Lombardia, fenza fallo fe lo porterebbe mifcbìato colle file acque , 

ficcomc degli altri avviene. Sono lue precife parole-
Dopo quedo Scrittore, la più antica memoria, che fi trovi (opra 

queda introduzione, è una lettera del Cardinal Piatti Prefetto della 
Sagra Congregazione dell’ acque fcritta 1’ anno 1604. dopo ordinata 
la diverfione del Reno nelle Valli, che porta fin da quel tempo il 
lentimento uniforme del Sommo Pontefice , e della Congregazione 
luddetta, d’ inviare il Reno al Po grande, come a più ficuro rica
pito. Fin qui dunque non vi ha «Umazione ne’ Bolognefi.

I danni cagionati dalla dimora del Reno nelle Valli, diedero mo» 
to a diverte ipedizioni di Commiffarj Apodolici, per cercarne i ri* 
medj col parere degl’ ingegneri più pratici . Si è detto altre volte, 
e fi corna a dire, che non fi troverà pur uno de’ fuddetti Commif
farj, 0 de’ Matcematici confuhati , che ( t ) abbia dato al Reno al
tro ricapito, che nel Po grande. Il Cardinal Piatti, che fi allega in 
contrario, non fu CommiiTario Apodolico. Egli vifitò le acque di Fer* 
ra , e di Romagna, non quelle di Bologna. Le vifitò lenza averne la 
commiifione, e non per altro, cbe per renderfi capace d'intendere quel- 
l i ,  cbe ne parlano. Le vifitò in pochiffimo tempo, e con tanta celerità, cbe 
non vi potè fare /iopra il luogo quelle rifle(fioni, che defiderava . E 10« 
pra tutto le vifitò fenza l’ intervento de’ Bolognefi, e  ̂ fenza udire 
in contradittorio le parti ..Quanto pefo abbia pofcia l’ autorità di 
quell’ unico ingegnerò Fontana, che fi adduce in contrario , può ri
levarli , non che da altro , da ciò , che egli dice nella particeli* 
della fua Relazione portata dall’ Autore, cioè parergli, che il marv- 
dare il Reno nel Po alla Stellata , folte un mandarlo all' insù.

Venne il Cardinal Gaetano, ed è nota la linea da lui dellinata 
per la diverfione» la quale va a finire nel Po grande . Venne il 
Cardinal Capponi, e- rifolfe il medefimo, mutando foio la linea che

egli

C O  Cart» 188 . §. LI Menni, ( t  ) Cart.i&i). §• Giacché..
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egli sboccò nel Panaro; ma non il termine, e con Breve di Grego» 
rio XV- cominciò a mandarla ad effetto. Venne Monfignor Corfini, 
che aveya feco l* Abate Cafielli . Concorfe con poco divario nel 
fentimeoto del Cardinal Capponi, e ebbe anche il ( « ) Breve d’ Urbano 
V i l i ,  per l’ elocuzione• Non è vero, che quello Breve Ha mai fla
to rivocato. Vi è bene un Breve di quel Pontefice, pubblicato da 
Innocenzo X. fuo fucceflore, che fi tenti di richiamare I acqua del 
Po nel ramo di Ferrara. Ma bada leggerlo, per accorgerli , fé con 
ciò (i revochi il Breve antecedente d’ Urbano, rifpetto al Reno , o 
fe fi laici nel fuo vigore . Vennero gli Eminentifiìmi d Adda, e 
Barberini, e rifolfero il medefimo • E venuto Monfignor iUufirifliino 
Riviera co’ dottifiìmi Mattematici Padre Abate Grandi, e Padre Let
tor Galliani, nè diverfamente ha conchiufo. Che polTono fare i Bo- 
Jognefi, le tutto il mondo concorre a dire che hanno ragione , e 
che il Reno dee andare nel Po ? Quelle vifite fono forfè fiate fatte 
di nafcofio, e lenza che i Ferrarefi gagliardamente impugnafiero una 
tale riioluzione ? Se dunque l’ hanno impugnata, e fe, ciò non ottan
te fono prevali! i motivi d’ approvarla, come fi può intitolare olti- 
nazione un iflanza, che ad altro non tende, che a mandare ad etret- 
to i giudicati? [ x ] Non vuole 1' Autore, che quella lite fi chiami de- 
cifa. Si contenterà egli ancora , che noi la chiamiamo decila dopo 
due foienni Decreti della Sagra Congregazione dell’ acque emanati 
del *717. e del 17 18 . in feguito della Vifita di Monfignor Riviera > 
e di lunghilfimi contradittori fra le parti? . .

Ma non fi fono , dice egli , afcoltate le ragioni delle Provincie 
adiacenti. Quella rifpofta non riguarda i Boiognefi , ma quel lovra- 
no, a cui erti rendono ubbidienza . Per quello, che poteva apparte- 
nere ad elfi , al primo comparire , che, fjan fatto le (critture de 
Alattematici firanieri, non ha mancato la città di Bologna di prati
care gli atti d’ ogni più dovuta venerazione verfo que’ Principi, che 
reggono le Provincie fuddette , offerendo , con̂  ogni riverenza , di 
efporre loro quelle ragioni, per le quali {lima innocente, anche ri
fpetto a quelle, l’ operazione di cui fi tratta - Ben pervadendoli , 
che quelle ragioni fi udiranno da tali perfonaggi con altro orec
chio, che quello, con cui fi odono dalla prevenzione, e dall’ im
pegno di qualche privato. Ove polcia la previdenza avelie difpo* 
fio, che le rapprelentanze, o di male informati, o di male intenzio
nati ingegneri prevaleflèro alla verità, e alla giuftizia , non avrà al
meno da render conto a’ fuoi poileri di non aver fatto quanto po
teva per loro Calvezza; e lafcerà dall’ altra parte, che gl’ ingegneri 
fuddetti rendano elfi conto a Dio dell' eilerminio di tante perfone, 
al qual conto fono tenuti non meno quelli , che rapprefentano a 
Principi il contrario di ciò, che intendono, che quelli , i quali u 
mifchiano nel dar giudizio fu quelle materie, delle quali non lono 
informati abbaffanza .

L ’ Autore conchiude la fua Opera con riferire per difiefo alcuni 
Capitoli dì quella, che fu ftampata in Bologna del 17.16. in rilpo- 
Ìta a’ Mattematici Mantovani, e con fare delle Notazioni Ciniche a

que-
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quelli Capitoli. Non vi è periodo in effi , in cut non 
che fpropofito, qualche contradizione, o qualche bugia 
menta, corregge, impugna, fgrida , inveifce , fcredita , niotreg 
ciancia, e (opra tutto, infegna . Alle ragioni, che egli adduce 
quali lono tutte fondate fui 1 a dottrina fin’ ora compendiata , 
minata giudicherà il Lettore , fe fi fia baftevolmente iode'fafa 
Alle punture, a’ motti, agli fellemi, de’ quali ha fp3rfo 
no il fuo fcritto, non è decedano dare alcuna rilpofta.

<D E L C O R R A D I .
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DellArticolo IX.

cui fi contengono i fondamenti 
Mattematici del Libro fin ora 

compendiato, ed eiaminato.
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Diflertazìone Idrometrica per 
rilevare quanto debbagonfiarfi 
ilpelo d'acqua d'un fiume per 
Pìnfiuffo di altr'acqua, e quan
to debba alterarfi il letto di un 
fiume aggtungendofi in ejfo un 
infolito tributario, o fcavandofi 
per /’ accrefciuta forza delT 
acqua , o interrandoli per la 
nuova, e non confueta torbida .

A R T I C O L O  I X .

C G n iid e re rò  in un tra tto  d i 
fiu m e O  S  N  ( fig. l i  ) d i 
sb o c c o  in a lte rab ile  N  una 
fez io n e  S  V  , e  (opra un 

p u n to  V  , o v e  la  fez ion e S  V  ta 
g lia  il fo n d o , m 'im m a g in e rò  e n e r
v i  una fo rza  A , ch e  tenda a c o r 
ro d ere  il le tto  d e l fium e , tentan
do  d i fp in gere  il pun to  V  a lle  p ar
ti in ferio ri da V  v e r fo  N ,  e lu llo  
(led o  punto  V ,  m ’ im m aginerò  p r r  
re un altra fo rza  C . ,  e h e  tenda a 
re fìfle re  com e re fp in g en d o lo  a lle  
p arti lu p erio ri da V  v e r fo  O  , a f
fin ch è la fo rza  A  non poffa r im u o 
v e re  dal fuo  (ito il pu n to  V .

P R O P O S I Z I O N E  I .

* s s

E S A M E

Non può mai effe»- giu fi a F iJea, che 
qui f i  da detta refiflenza delle parti det 
fondo de'fiumi, quafi d'una forza , che 
tenda a refpingerte per una direzione 
appo (la a quella della forza corrodente f  
attefo che da qualunque principio dipen» 
da tal refiflenza, effa dee operare tiran* 
doti punto, di cui f i  tratta verfo il fon.  
do del fiume , o pure indifferentemente 
tirandolo per ogni lato, e non rifpin.  
gendolo per una dilezione oppofla a quel» 
la dell' acqua . fa qual direzione è pa, 
raltela , o quafi parallela al tue de fimo 
fondo.

\  Q uando in un 
; X ~ (  fig- H- ) com e 

C o rro d en te  A  non 
fo rz a  refìftence C ,  
v rà  m u o verli d a l 
avanzarli per la

fium e O  S  N  
fopra , la fo rz a  
fra eg u a le  a lla  
il punto  V  d o -  
fuo  lu o g o  , e  

d irez io n e  d e lla  
fo t» Sap.
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a r t i c o l o  I X .

fo r z a  re fif le n te  C ,  il pun to  V  d o 
v r à  m u o v e r li d a l  A io  l u o g o , e  
a va n z a r li p e r la  d irez io n e  d e lla  fo r 
za  m a g g io re , ma e lfen d o  e g u a li le  
fo r z e  A .  C . ,  e lio  pun to  V ,  d u ra n 
t e  ta le  u g u a g lia n z a , c o n fe rv e rà  im 
m o b ile  il fu o  f ic o .

E  (Tendo le  fo r z e  , d e lle  q u a li 1 
u n a c o n tro  1 ’ a ltra  c o n tra d a  , fra  
lo ro  in u g u a li , fap p iam o  d a lle  M e c 
c a n ic h e  d o v e r  e lle  c a g io n a re  m o 
to  a ffo lu to  p er la  d ire z io n e  d e lla  
fo rz a  m a g g io r e , e c h e  non p e d o 
n o  cag io n arn e  e ffen d o  e g u a li .  D u n 
q u e  fe  le  fo r z e  A . C  fien o  e g u a 
li  , n o »  fi m u o verà  i l  c o rp o  V  ,  
m a fe fien o  in e g u a li , d o v r à  a v a n 
z a re  p e r la  d irez io n e  d e lla  fo rz a  
m a g g io r e .

S C O L I O .

D u e  d iv e rfifiim e  con (id era2Ìon i 
o c c o rro n o  nella  p re fen te  T e o r ic a ,  
le  qu ali è  d ’  u o p o  d iftin g u e re  a t
ten tam en te  . L a  fo rza  , ch e ten d e 
a  ten ere  il pun to  V  im m obile  lu i 
le t to  . p u ò  in p rim o lu o g o  ed ere  
co n fid e ra ta  c o m e  un ’ a d e f io n e , d irò  
c o s ì ,  d el pu n to  V  a g li a ltri p u n ti, 
fenza c h e  ta le  a d efio n e  d ip en d a 
d a lla  g ra v ità  d e l pun to  V . Q u e lla  
fo rta  di adefione è q u ella  , c h e  
t ie n e  in fiem e un f o l id o , c h e  v e n 
ga  tira to  da d u e  fo rz e  n ello  fte f-  
l'o tem po per d ire z io n i c o n tra r ie .

M E* r t * . «IV • m' 'W ’f c v ‘i\' y . V ■ A
E S A M E

fj àVl\

Sappimi dalla mettamele , eie il 
noto d'un corpo [ f  into da due forte non 
fegue la direzione di’ alcuna di effe, fe 
non quando fieno diametralmente nppa- 
fte{ e [oppiamo ancora, eie una forza 
inerte, e morta come quella , che chèa• 
maft refifteuza alla corrofione negli alvei, 
non può determinare i l  corpo ad alcun 
movi menta.

Da quefta propofizione prefa come el
la f ia ,  e dal fuppofto , che fa l' Autore, 
che la refißenza delle partì del fondo 
de' fiumi fia oppofia diametralmente al
fa forza dell' acqua , ne feguirebbe, ebe 
quando quefia forza fioffe minore della 
refißenza , le parti del fondo dovrebbe
ro mover f i , e feorrere al? insù. Potreb
be la propofizione acconciarfi con qual« 
d e  mutazione, affinché eOa prendejfe un 
fe»!» più vero, ma non èHecejforioper
dere quefia tempo.

DE'
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A R T I C O L O  IX.

D E F I N I Z I O N E  I.

Se I’ adefione del punto V  ila 
della fatta predetta , quando effe» 
venga rtmoflo dal fuo luogo da 
una forza corrodente, dirò feguirne 
effetto d i corro/ione.

La forza altresì, che tiene Spun
to V immobile lui letto, può con» 
fiderarfi come una adefione del 
punto V agli altri punti , cagiona
ta interamente dalla di lui gravità. 
Così un grave fi tiene come attac 
cato ad un piano , e tanto piò , 
quanto piò fui medefimo piano fi 
aggrava, lenza che vi fia veiun le
gamento fra le pani loro.

D E F I N I Z I O N E  II.

Se !’ adefione del punto V  fia di 
quella Corta, quando da una forza 
corrodente fia rimoflo il punto V 
dal fuo lucgo, io dirò fe g u irn e  e f

f e t to  di ([purgazione ,
Può dunque confiderarfi il Ietto 

di un fiume fatto, o di parti, che 
non fi lafcino ¡(laccare dalla forza 
dell’ acqua, perchè abbiano fra lo
ro una mutua pura adefione indi- 
pendente dalla gravità , o pure , 
che fi tengano forti per cagione 
della fola gravità di que’ corpi , 
che è ben di rado, che non fluì* 
fcano (opra a’ letti de’ fiumi, e può 
in terzo luogo confiderarfi un cer
to paflaggio dello fiato del letto 
del fiume , che può in certi tem
pi , e per certe cagioni trovarli 
l'oggetto ora all’ uno, ora all’ altro 
effetto . Per I’ affare del Reno mi 
bada il confiderare 1’ effetto iole , 
Che ho detto di ejpurgazione,

Corollario I.

Finché in tutti i punti di un 
letto di fiume di sbocco inaltera- 

Tomo IH. bile,

E S A M E

Non fuff.fie, che la fola pravità del 
c ipo produca alcuna adefione di effe 
ton quel piano Jòpra, cui è pojitro t an
zi ogni corpo pojàto Jòpra ogni piano 
(eie veramente f a  tale, cioè perftta.. 
mente ¡ f i o  , <’ per tetramente duro ) » 

ferrerà ab L a faJ è il punto Jarà inclina
to , o fata tu difpofiztone di efier tuo/Io 

fotta dt quello da qualunque forza , e 
pei qualunque direzione ,Jè  il piano farà 
orizzontale . Tuttodì), che J ì  dice dall* 
Autore nella piopofzivne XIl. e nelle 

fegueuti intorno agli effetti d efpurga- 
zione de" fiumi , è fondato fu quede 

faìj'o fuppifto.

R
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bile le forze efpurganti fi manter
ranno eguali alle forze refluenti r 
il letto darà immutato -

D E F I N I Z I O N E  I I I .

Il letto, ehe per la fuddetta ca
gione fi tiene peimanenremenre im
mutato , farà da me detto Letto di
fiume Jlabihto.

A N N O T A Z I O N E

La forza , che fpinge avanti il 
corpo, che da fui punto V , è vi
abilmente la forza dell’ acqua , la 
quale fluendo- alle parti infeiiori » 
urta nel corpo V . Quella forza 
è ienprefla full’ acqua dalla di lei 
gravità. La forza polcia del cor
po V , per cui fi tien forte, è al
tresì, o 1* adefione, che il tiene at
taccato al fondo, o la gravità per 
cui refi (le ad efler rimoflò. Quan
do Aia forte per quell’ ultima ca
gione, fe la fuperiicie del fondo 
fia più, o meno lifeia > ed unica r 
più o meno efercita il corpo V di 
iuo aggravamento fui fondo , ma 
quello pure è un effetto della gra
vità del medelimo corpo nalcen- 
do ciò dal dover edere più, o me
no alzato, perchè polla pallate lo 
pra le inuguaglianze del fondo.

Cercherò dunque modo di eipor- 
re per mezzo di grandezze note, la 
forza, che ha 1’ acqui per vince
re tali refiftenze cagionate dalla di 
lei gravità, e procurerò di elporre 
fimilmente la forza di un corpo 
efercitara da lui, perchè grave, a 
tenerli forte fu un piano - Trovati 
tali efponenri, mi do_ a credere * 
che potrà determinarli quanto ef
fetto di efpurgazioue dovrà lucce- 
dere in confeguenza di quelle ipo- 
teli, che faranno date. In graziai 
di quelli . che non hanno fatto

niot-

Cbe la forza fia itr.preffa net? acqua 
dalla pravità di efia,è modo di dire no» 
del tutto proprio. La forza de’ corpi ri
falla dalla quantità della materia , e 
dalla velocità congiuntamente.

Già fi e detto, che la gravità no» 
può per fe ftejfa tenere i corpi attaccati 
al fondo del fiume . Ove puf eia il fondo 
fia /cabro può bene Jminuirfi, eiì anco 
affatto diffrangerti il momento del cor
po , che vi po/à /opra ,• ma non uè fegue 
perciò , ebe il corpo fuddetto acquifti 
maggior adefione a quel piano , a cui 
non'ha adefione alcuna.
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molto, o verun Audio nelle Mec
caniche , ponò alcune proporzio
ni , benché notiffìme , (limando io 
più utile al pubblico il renderli in
telligibile , che il farli vergona di 
replicare qualche notizia , ancorché 
triviale.

P R O P O S I Z I O N E  II.

Scia il grave A ( fig- HI. ) fui 
piano inclinato D C di data indi» 
nazione. La gravità, che può eier- 
citare il grave A per la perpendi
colare, iia elpoila per la lunghez
za A G . Io dico , che (opra una 
tale data inclinazione di piano, fa
rà il grave A modo per la direzio
ne tJ C, o A H del piano da una 
forza proveniente dalla di lui gra
vità, a cui farà la forza totale del. 
la di lui gravità , come è la lun- 

hezza B C del piano all’ altezza 
D del medefìmo piano. Dico in 

oltre, che il grave A fopra la da
ta inclinazione di piano iaià muf
fo per la direzione A F perpendi
colare alla faccia del piano, dii una 
forza derivata dalla di lui gravità, 
a cui farà la forza totale della me- 
defimadilui gravità, come è la lun
ghezza B C del piano alla bafe C 
D del medefìmo piano.

La forza totale di gravità del 
grave A efpofta per la A G può 
dividerli nelle due forze indiffe» 
renti elpofte per le A FI , A ^  
Dunque la forza per B C pròv ve
niente dalla A G ,  è A H eguale 
a F G , e la forza per A F provve
dente dall’ A G è A F . Ma il 
triangolo G A F è fimile al trian
golo B C D , effendo 1’ angolo A 
G F eguale all’ angolo. C B D . 
dunque darà la forza della gravi
tà A G alla forza , che da lei ne 
nafee per l’ inclinazione del piano, 
come ita la lunghezza B C del pia

no

E S A M E

Le parole di data in c lin az io n eyé»*
foverchie, ne la proporzione é men vera, 
quando /' inclinazione del piano è inco
gnita , che quando effa c data . Vi Jo ri»  
ancora nel conteso di queflu p ropti/izio- 
ne , anzi di tutto il prefentt Articolo , 
altre maniere di fpìcgarji lontane dal 
comun linguaggio de’ Mattonatici, del
le quali non J i  parlerà per non fermarfi 
ad ogni pajpt n el (yejente E  fame.

R a
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no all’ altezza B D del perpendi* 
colo, e darà altresì la forza della 
gravità A G alla forza , che indi 
ne nal'ce per la direzione perpen
dicolare al piano, come ftà la lun
ghezza B C del piano alla bafe C 
I)  del medefimo piano.

D E F I N I Z I O N E  IV.

La forza derivata dalla gravità 
de’ corpi , td elercirata per la di
rezione de’ piani è detta momento 
del colpo per lo piano inclinato , e. 
femplicemente momento.

Corollario L

Edendo nella fteda proporzione 
la forza totale della gravità al mo
mento , e la lunghezza del piano 
al perpendicolo , o il feno totale 
al feno d’ inclinazione del piano , 
date tre di quelle quattro quanti» 
tà , può tempre per la regola deL 
tre averli la; quatta..

D E F I N I Z I O N E  V.

La forza derivata dalla gravità' 
de’ corpi, ed efercitata da’ medeli- 
mi per aggravarli fu piani è detta 
momento di prefjióne , o aggravarne»* 
tu del corpo fopra del piano .

Corollario IL.

EÌTendo nella (leda proporzione 
la forza totale di gravità al mo
mento di prelfione , e la lunghez
za del piano alla b3i'e , o il leno 
totale al leno del complemento d” 
inclinazione del piano, date tre 
delle quattro quantità , può Tem
pre come fopra, avelli la quatta..

M  E
. E S A M E

! . '? ; nu'fj/ t

PRO-
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P R O P O S I Z I O N E  III.

Condotta un orizzontale C D ,  
per qualunque punto C del piano 
inclinato B C ; il grave (corren
te per lo piano giugnendo in C 
avrà quella della quantità di forza 
per la direzione del piano . che 
avrebbe cadendo dal perpendicolo 
giunto in D per la direzione della 
perpendicolare.

Dal punto D fi mandi al piano 
la perpendicolare D Z ■ La forza 
originata dalla gravità di A per lo 
perpendicolo , che vaglia a porta* 
re il grave da B in D fi nomini e, 
e la forza della medefima per lo 
piano fia detta f .  Dovrà edere e.

: B C . B D . ( prop. 11. ) E 
perchè lo (ledo corpo A è modo 
dalle due forze fimilmente operan 
ti e . f ,  fe della forza e, fia come 
fi è fuppofto, lo fpazio B D ,  larà 
B Z lo fpazio da correrli dal gra
ve A nello (ledo tempo per la for
za f ,  vale a dire , quando A fia 
portato dalla foa gravità libera pel 
perpendicolo da B in D , le do- 
vefie feoirere per lo piano per for
za delia medefima fua gravità, giu- 
gnerebbe in altrettanto tempo folo 
da B in Z. Perchè pofeia, come è 
dimoftrato nelia teoria della cadu
ta de' gravi, quelli nel cadere ac
celerano il loro moto, e i gradi di 
forza , che ha lo (ledo grave in 
diverfi punti del fuo viaggio fono 
in ragione fudduplicaca degli fpazj 
corfi dal medefimo corpo prefi dall’ 
orgine del moto, fi dica x la for
za, che avrà il corpo A giunto da 
B in C. Dovrà dunque edere x.  f
: : ^ T c .  J ' T ' Z  : B C . B D.

: e f .  Dunque x . f  : .• e . f  vale 
a dire farà la forza x con cui A 
giugne in C eguale alla forza f ,  
con cui lo (ledo A giugne in D .

Tomo ili. Co-

£  S A M E

Non f i  offervi tutto lo proprietà Hi 
pattare, dicendo, la forza originata 
dalla gravità, nienti e in tjufio luogo 
la ferzo ili cui V Autore intende , noti 
è altro che V tftefia gravitò. Aggiunga - 
ft pofeia, che vaglia a portare il gra- 
ve da B in D qua fi che la gravità avefie 
una forza limitatiteli far., che il grave 

feorre/fe un tale determinato fpazio, e 
non p i ù .  Quìfenz' altre circonlocuzioni 
doveva dirfi, per ferbare il carnuti !in. 
guaggio de' Mottematici : Chiamifi la 
gravità a fio luta a, e la relativa , o fia 
il momento nel piano B C , chiamifi £.

col nome di forza altro non s'in. 
tende, che la velocità del corpo nel pun
to C , laddove fin' uva col medefimo nome 
forza fi era efpreffo il momento del cor- 
po fui piano B C ;  onde le due q u a n tità  
intefe per li fimbolt x , f  fono di ge
nere affatto diverfi), ne f i  po ¡fono pata- 
ganare infierne, meglio dì quello , che fi  
paragoni /a lunghezza d' una Torre co»

R 3
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Corollario I.

E  S  A  M  E

qìieba d'uba fcitmaba , tòni* in fimìf 
p topo (ito diffe il Galileo . Benché dun-

Si ccnfiderino tirate quante oriz* qtie fa proporzione fia vera, tUa non è 
contali fi vogliano N M , L I i C leu dimoQràia . Il medefimo errore di 
D ; fe li M ì , 1 D notano i gradi cambiare le velocità, e i momenti fi com- 
di accelerazione del prave A per mette in alcuni de'feguenti corollari, e 
la perpendicolare, anche gli N L ,  altrove ancora: ma farebbe altrettanto 
L C noteranno i gradi di actele- lungo, quanto foverchio lo /velare tutti 
razione del medefimo grave A per quijii equivoci. Si c r e d e  in oltre errore 
lo piano inclinato , giacché in 1 , di Jìutnpa, ove diceli farà la forza x 
ed L vi è la ftefla forza , come con cui A giugne in C» eguale alla 
pure in D , e C ,  e perchè è lem- forza f , doventi» dirfi r eguale alili 
pre M I . N L : : I D • L C , fi forzar.
vede, che fi accelererà il moto del 
grave A per lo piano in quella ilei- 
fa ragione , che fi accelererà per 
Io perpendicolo.

Ne i punti N . M legnati omo» 
Jògamente dalla ilefla orizzontale1 
nel piano , e nel perpendicolo , il 
med- fimo grave A ha eguale ve» 
Ideiti» poiché avendo ne’ detti puni
ti eguat forza, ftantelo Beilo cor
po , le velocità faranno altresì' 
eguali ».

Corollario 131-

Se il grave A in vece di cadere- 
dalla quiete dal punto B (opra ili 
piano B C , folle (taro podoin Oy 
e lafciato cadere peipendicolar- 
mente da O in B ;  e di lì avelie 
dovuto feorrere lui piano , fareb
be, come le fode caduto dalla quie
te dal punto E , quello cioè , che 
è fulla connine lezione deli’ oriz
zontale per lo punto O , e del pia
no prolungato al bilogno, e la mi- 
fura di forza in ogni punto del 
piano, conte pure della velocità * 
fi dovrà pr-ndere lui nuovo p e r 
pendicolo E Q;.

Corollario IL

Co-
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Corollario IV.

Se il grave A nello fcorrere pec 
Io piano riceveffe qualche impedi, 
mento , di modo che , trovandoli 
per efempio in L , non avelie la 
forza dovuta al punto L ,  o I ,  cioè 
della caduta O I , ma avelie un al
tra forza minore come la dovuta 
al punto N , o caduta O M , allo
ra potrebbe confiderarfi il grave A 
avente in L il momento del pun
to N , come fe folle caduto lenza 
intoppo veruno da un perpendico
lo Il I minore del perpendicolo O 
I» quanto è la lunghezza M L. Per 
un tal calo Ira la Tegnente

D E F I N I Z I O N E  VI.

Quando un grave fcorrendo pec 
un piano viene impedito, e perde 
dei luo momento , io chiamerò 
quel perpendicolo R I , pei cui 
può conlideratlì il grave caduto 
lenza verun intoppo />£■;pendicela 
equivalente al momento attuale del 
grave, e per maggiore brevità lo 
dirò Colo Perpendicolo equivalente.

S C O L  I O I.

Può darli calo, che un grave A 
cadente per lo piano inclinato B C  
incontri fuccelfivamente tante, e sì 
forti refillenze, che non polla ac
celerarli, ma debba ridurli al mo
to equabile, e ancor ritardarli. Po. 
piamo calo, che giunto il grave A 
in X , debba portarli in un dato 
tempo t acceleiandofì fenza veru
no impedimento da X in N: Deb
ba pure accelerandoli, come prima 
nel darò ideilo tempo t pillare da 
b  in L ,  ma perchè ritrovi impe
dimenti per via , non polTa giu- 
gnere fuorché in Y» quando la lun
ghezza X N foffe eguale alla lun-

ghez* R  4

2 .<5? 
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ghezza N Y , e che il grave A 
incontrafle Tempre , e continuamene 
te quel grado Hello di refifienza » 
per cui lo fpazio precorfo X N ha 
dovuto e Aere eguale allo Ipazio N 
Y  , fi vede , che il grave A è ri
dotto a muoverli di moto equabi
le . Che fe pofcia la refifienza an- 
dalle crelcendo , è chiaro altresì» 
che il moto del grave A andereb- 
be ritardandoli.

Corollario V.

Quando un grave A giunga a 
muoverli per un piano di moto 
equabile , per elempto giunto nel 
punto X ,  allora , ed in ogn’ altro 
punto del piano inferiore all’ X » 
farà come (e folle iempie caduto 
dallo Hello invariabile perpendico*
Io B S - . ti ’ . ’Xi*». < •» Of t

Corollario V I.

Non folo lo fteflo grave A ha 
nel punto L del piano la Hefla ve» 
loc'tà , come fi dille nel Corolla
rio II. , che ha nei punto corri- 
fpondente fui perpendìcolo ; Tutti 
i gravi, quando dalla quiete cada
no dallo Hello punto B pe' piani , 
e per la fola forza della loro in- 
trinfeea gravità, avrebbero la flef» 
fo velocità in I I poiché effendo le 
forze di gravità imprefte l'opra de*' 
corpi, che fi partono dalla quiete, 
in ragione de’ corpi medefimi , e 
mantenendoli quelli corpi Tempre 
tali, dovranno quelli , benché di- 
verfifiìmi dipefo, cadere nella fief- 
fà durazione di tempo, colla ftefc 
fa velocità.

S C O L I O  IL

Ho detto, che i gravi, icorresr- 
do fopra lo Hello piano, e parten

do-

ia<s4  *' i  o  ' & s a  M E "



D E L L ’ A R T I C O L O  IX. 265
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doli dalla quiete nello fteflo pun- 
toB, faranno tutti nello delio pun
to L egualmente veloci, quando pa
tio mojfi dalla fola loro intrinffica gra
vità . Può darli calo, e li dà nelle 
acque correnti, e generalmente in 
ogni fluido , che fi muova incan* 
palato, che i corpi, oltre alla lo
ro intrinfeca gravità , fieno modi 
da altre forze, e quelle, o di gra
vità anch’ efle, o nò, e allora fuc- 
cedono effetti ftranamente diverlì 
dal lopra elpofto- Renderommi in
telligibile con un efempio , affin
chè fi icopràno le nalcofte cagioni, 
che muovono le acque correnti ne* 
fiumi. Sia il piano inclinato B C  
( fig. IV. ) Fingiamoci un vaio a 
foggia di un cannone, che ftia at
taccato a piombo, e giunga con un 
fuo lato a toccare il piano . Sia 
quello cannone riempiuto d» molti 
corpi perfettamente rotondi A , 
e.attiflimamente fra loro eguali, e 
ogn’ uno di elfi empia a puntino il 
vano del cannone , ma non ne ri- 
foca perciò verun ritardo alla (ua 
¡n era gravità. Sia in oltre la boc
ca inferiore del cannone tagliata ira 
modo , che le l’ infimo corpo A 
folle loto nel cannone pelante fui 
piano, non potelle per la fua pre
cita gravità lcappar fuori , ma ri
fiorendo qualche minimo accre- 
feimento di forza , debba fubito 
marne . Finalmente lupponiatno , 
che all* ufeire dell’ infimo corpo , 
calando confeguentemente giù per 
lo cannone i fovrapofti» ne fia fu
bito fomminillrato un altro egua- 
lilfimo, laonde debba da un tal 
cannone fiuire, dirò così, un con
tinuo filo di que’ corpi, che con» 
tinuamente il riempiono.

Su quella ipoteli, 
efee dal cannone » non fi muove 
già per la fola presila forza della

E S A M E

La fuppofiziom, che qui f i  fa inter• 
no alla figura fu cui fi vuole, che fta tu* 
gliata la bocca inferiore del cannone, 
quando altro non f i  aggiunga , è impofL 
fili le . Imperciocché o quejla bocca è ta
gliata in modo , che per quel taglio pofi• 
fa poffare l  ultimo gl bo , che tocca il  
piano , e in tal caffo egli vi pafferà, e 
ufeirà fuori del cannone colla Jota forza 
della fua gravità , o ella è tagliata in 
maniera, che il globo non pofia capire 
in quell'apertura, e allora egli non vi
pafferà nè pure per la forza degli altri 
globiJuper tori.

corpo < ̂ 4



* 6 6  E  S A  M  E
A R T I C O L O  I X .  E

fua intrinfeca gravità ma fi muove 
pel complefio di tutte le gravità 
de’corpi, che empiendo il canno- 
ne, l'opra elio fi pofano. Quindi è, 
che il corpo A in tale occafione , 
iroveraflì per lo piano più veloce 
di ogn’altro corpo, che dalla quie* 
te fi partiile da B , mentre il cor
po A è oia cacciato da una forza, 
che relativamente alla fotta in
trinfeca di gravità d’ogni altro cor
po , non è in ragione de’ corpi, e 
perciò le velocità relativamente , 
non pedono più edere eguali. Sta
bilirò ora quanto veloce, riguardo 
ad un altro corpo porto in limili 
circoftanze, debba muoverfi il cor
po A colla l’eguente

P R O P O S I Z I O N E  IV.

1 corpi a , b , che nel fluire dal 
cannone per ifeorrere fu piani di 
qualunque variabile inclinazione , 
cioè, che ila una volta la lunghez
za del piano detta / ,  e I’ altezza 
» . e un’ altra volta la lunghezza 
del piano m , e l’ altezza o , nelle 
varie ipotefi , che podono farli di 
più, o meno corpi , di una fleda, 
o diverfa gravità Ipeciiìca, che lì 
aggravino l'opra gli a . b , e fieno 
detti taliaggravamentir.r, avranno 
dico » corpi fuddetti a . b . le lo
ro velocità g . b- (correndo fu pia
ni al precifo ufeir del cannone, in 
ragione comporta della diretta de
gli aggravamenti s t . ,  diretta de’ 
perpendicoli», o,  reciproca de’pia- 
ni i .  m, e reciproca de* corpi lte£ 
fi a . b , cioè farà jr • b i t  s nmb .
f o i a .

I corpi a. I  . fono molli per la 
perpendicolare dalle forze t t,  ma 
pe’ piani , da quella porzione di 
forza , che loro permette 1* indi- e 
nazione del piano, cioè da quan
ta ne cfpongono i momenti di tali

for*

S A M E
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A R T I C O L O  IX.

forze pe’piani. Sarà dunque il rno* 
mento della forza /  efpoilo per * 
* : , giacché dee edere
s ■ u s t i :  Così pure il momento 
della forza t farà » t : m ( prop. 
ir- ) e perchè dee edere « s : i. 
o t : m : : a g . b 6 , avremo pure 
g . b : snmb. to ta.

Corollario -

Dalla fuddetea analogia petran» 
no pure efporfi tutte le relazioni 
delle altre grandezze, che la com. 
pongono , e fi dimofira , che i 
corpi a , b dovranno feorrere petf 
piani della (Iella inclinazione con 
diveria velocità, poiché allora fa- 
rà £ • b : s b . t a, laonde potrà 
efìere g ~  b fol quando le forze 
di aggravamento fi trovino nella 
ftefla ragione , in cui ii diano le 
mafie de’ corpi a. b.

C O L O  IX. i 6f
E S A ME E

S COLI O.
Polliamo in vece di fupporre nel reZZf([e P idea, che qui fa V Autr. 

cannone corpi sferici, ogn’uno de’ re ^el vafJ pieno dì fluido , come dei 
quali empia con tutto fe ftefio la can»one pieno di sfere, deferitto di fio. 
capacità circolare del cannone, fin- Pra > fi  dedurrebbe èmme Statarne ut e , e 
gerci, che éffo fia un vafo, o ri - feuza, che vi fo/fe bifogno d'altre prò. 
lervatoio riempiuto tutto di fluì- P°faioni , dovtrfi verificare de’ fluì* 
do, che pofia ufeire per l’inferior d i, tuttodì) ebe nella propofizione IV ., 
bocca fui piano , e che fia fem- e nel corollario di effa fi è detto dover 
pre tenuto ripieno . Polliamo pure Succedere delle sfere pofle nel cannone ;  
fare di quello vafo , e di quello 0,>de non vi era bifogno , che egli pren- 
lluido le iporefi tutte efpreffe di. deffè a parlar di nuovo de'fluidi nella 
fopra . Per tale ipotefi fia la fe* propofizione V. feguente, ; nel fuo co. 
gueme rollarlo, come di cofa diverfa dalle sfe.

re del cannone fin ora confiderate ; e 
quel, ebe è peggio , dìmojlra([e pofeia 
di ejfi fluidi proprietà , che come vedre. 
ino, fono incompatibili con quelle , che 
ha prete fo di tnofirare fin'ora in torna 
alle sfere/addette . Ma in verità il con. 
f i  derare i fluidi come aggregati dt pie* 
cicli globi folidi, può ben darci qual. 
che idea delta fluidità > tua convien con.

/•/*p r ò -
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Le velocità g , b de’ fluidi, che 
all’ ufcite dal rilervatoio debbano 
fcorrere fopra piani variabilmente 
inclinati , fono fra loro nella ra* 
Rione comporta fubduplicata della 
diretta delle forze prementi s, l *  
diretta dè’ perpendicoli de’ piani 
n , o , e reciproca delle lunghezze 
de’ piani i , m , cioè farà g • b : :
V s n m . V t o i .

E'  per fe chiaro, e io debbo l’av* 
vertenza di sì bella verità al chia- 
riflsmo Signor Varignon, che a mi 
fura. che cleono veloci le malie 
de’ fluidi a . b da’ rilervatoi , alla 
fìefla inifura elcono in più, o me
no quantità le mafie de’ medelitm 
fluidi, laonde abbiamo#, b : : a . 6. 
Porto dunque nell’ analogia dell 
antecedente prcpolizione IV. in 
luogo di a.  e b.  le lue proporzio
nali g ■ b,  avremo g . b : : ,  » >» b-
t  0 i g ,  vale a dire g . b : : v  i  n m.

V t  o i .

feffare, che qtiefla idea non hafla quttH.  
do f i  vuol confale vare la velocità con cui 
efeono da i vafi . In prova di che noi 
Jàppiamo , che la velocità de' fluidi all' 
tefeire da i vafl, e la medefima , o efeano 
cjfl per fori orizzontali, o per vertica
li , o per inclinati in qualfivoglia modo , 
ed ufcendo, o cadano liberamente , o Jcor» 
ratio fopra un piano anne[so , purché P aU 
tezza dell' acqua nel vafo fopra il foro 
fa  la medefima ; il che in virtù della 
propofizione IV. non puh dirfi delle sfe
re , che efeono da i tubi : onde la for
mula della fuddetta propofizione non è 
applicabile a i fluidi, qualunque fiapo- 
feia la ragione della difparità , che non 
è ore vece (¡atto il ricercare .

Che le inalfe de'fluidi, che efeono da' 
fori de'vafi in un medefimo tempo fie
no proporzionati alle loro velocità , è 
una delle più antiche, è delle più note 
psopofizioni elementari del!' idrometria, 
che 1' Autore dice d’ avere imparata dal 
cbiarijjimo Signor Varignon , e meglio 
avi ebbe fatto , Je da queflo celebre mat- 
tematico ovejj'e anche imparato tutto il 
rimanente di quel, che ha ìnfegnato fa. 
pra il preferite argomento , il che gli 
avrebbe rifparrniata la fatica di fcrive- 
re. Non può tuttavia la detta propofi
zione applicar f i  fe non quando iforifie- 
no uguali, onde convien fupporre nel 
cafo noflro quefta condizione , che dall' 
Autore è fiata tralajciata , e perciò il 
detto da lui nel Juo generai fetsfo , è

ICO-
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m

Corollario.

Se le inclinazioni de’ piani fiena 
le OelTe, avremo allora g , b : : Y t.

. fé inoltre i rifervatoj fieno pieni 
dello fleffo fluido, come che i fluì* 
di omogenei nella forma di riferva- 
toi fopra deferiría . premono in ra
gione delle altezze perpendicolari, 
per cui forgono fopra a’ lumi, avre
mo allora la divulgata Propofizio- 
ne , che i fluidi omogenei efeono 
veloci da’ lumi de’ rifervaroi in ra
gione fubduplicata dalle altezze me
die, lotto cui danno i medefimi lu
mi . Quella propofizione è delle 
fondamentali nell’ idrometria , ma 
forte non applicabile alle acque cor
renti uè’ fiumi,, come vedremo Ira 
poco-

sca~

e  s i  a  m  e  n  A

falfo, ftpendofi, che le quantità delle 
acque non fono generalmente Come le ve' 
locità , ma in ragione compotìa di que• 
fte , e delle fezioni. Ma n'e pure, fup- 
pofti i fori uguali, può fufiìfiere la di- 
viofiraz 'wne qui addotta ; mentre le quan
tità a , b qui f i  prendono per le maßt 
de'fluidi , che efeono da fori in un me- 
deßtno tempo , laddove nella formula 
della propofizione IV. f i  prendevano per 
le due ultime sferette , che erano alla 
bocca del cannone , e perciò malamente 
s'impiega nella préfente propofizione Vac
cennata formula , fbfiituendo in luogo 
di a , b le quantità g* h .

Qui f i  o(fervi quel , ebe già f i  è ac
cennato di (opta , tioè, i-be in virtù del
la proporzione IV. le velocità de'fluidi 
omogenei, all' ufeir e dalle luci de' vafi, 
forno in ragione delle altezze, e non nel
la fuddupplicata dì quefie ;  mentre nel
la formula dì quella pi apofiziooe avre
mo a — b, e pojla la medefima incli
nazione de' piani, farà n m ~  o i ;  
onde g . h : : s. t , cioè le velocità co
me le prefiioni, o fia come le .altezze, e 
non come le radici delle altezze . E in 
fatti il medefima Autore nello foglio l. 
della Propofizione V ili, al § Non vi 
ha dubbio , trova quella mede filila ana
logia , benché pofeia la rìflrmga lenza 
alcuna ragione a una certa fpecie di r i-  
fervutoi a fino modo , e V eflendu poi an
che mal a propofito alle lezioni de' fiu
mi . >)a tutto ciò f i  conférma non pater- 
f i  applicare al tufo de'fluidi la dottrina

del-
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S C O L I O .

dille tfere , mentre fhppiamo per espe
rienza , che le velocità di quelli all' ufci. 
re da'va f i  fono veramente in ragione 
fudduppltcato delle altezze , come porta 
quefto corollario , benché malamente di- 
tnoftrato ; laddove in virtù di ciò , che 
f  Autore ha detto delle sfere nella Pro- 
pofizion IV. dovrebbero femprt e fere in 
ragione delle altezze.

Dee però ben avvertirli , che le 
acque, e ciò fi intenda pure pro
porzionalmente di ogni fluido in li
mili condizioni , fcappano efenzial* 
mente da tutti i rifervatoi con ve
locità in ragione fubduplicata delle 
forze, che fi aggravano l'opra a’ lu
mi , ma non ifcsppano già da tutti 
i rifervatoi, ( o da certa forma di 
vaio pigliato per un rifervatojo) in 
ragione iubduplicata delle altezze , 
fiotto cui fcorrono le acque • fonia
mo in chiaro quella verità , che 
molto importa per lo prefenteargo
mento.

Sieno due rifervatoi ( fig. V. ) le 
altezze perpendicolari de” quali fi 
notino dalle A B . F G . Perchè , 
come lo lappiamo dall’ Idrollatica , 
fopra a’ lumi de’ rifervatoi preme 
folo tant’ acqua, quanto pelerebbe 
una colonna di quella , fatta da al
trettante fottiliffime colonnette, o 
fili d’ acqua, che flellero perpendi
colari all’ orizzonte fopra ogni pun
to del lume del rifervatojo , e tant’ 
alta quant'è dal fegnato punto al 
pelo d’ acqua , che in quello fi con
tiene , quindi batterà nelle cole , 
che fono per dire , il fupporre rifer
vatoi , che fi adattino alla predetta 
colonna . Sieno dunque i predetti 
due rifervatoi due canne infinita* 
mente lottili, capaci di un Colo foc- 
tiliifiroo filo d’ acque, e fieno ripie
gate per tratto infinitamente corto,

. co*
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come in B D . G I , e fieno i fumi
D 1 . Facciamoci a confiderare la 
quantità d'acqua, che efcono in un 
iftante medefimo da’ due fori D . I .  
Quelle faranno fra loro in ragione 
delle loro velocità, e perchè (cor
rono per canne di ugual grofiezza, 
le loro mafie faranno efpofte dalle 
lunghezze, che però prefe due li
nee, che fieno uguali alle lunghez
ze delle acque, le quali da’ fori D . 
I . fortono nello (ledo iftante con
formate in colonne fülle loro bali, 
che fono i fori I ) ,  l ,  fia una di ta
li lunghezze la D O. Come , che 
efia è precifamente eguale alla maf
ia nello ftefio iftante fomminiftrata 
nel rifervatojo, norerà pure quella 
lunghezza, quella malia fommini- 
llrata , Si porti quella lunghezza in 
A P. Ora è vifibile , che in quella 
forma di rifervatojo, in cui l'opra al 
foro D , vi è altezza di acqua, non 
può l’ acqua A P fomminiftrata, eC- 
fere nello Hello ¡dante fomminiftra- 
ca , ed ufcente dal foro D , cioè non 
può nello ftefio iftante trovarfi nel 
(ito A P, e nel fito D O. In que
lla forma dunque di rifervatojo 1* 
acqua D O, che efce ad ogni idan
te , fi trova cacciata dalla quantità 
d’ acqua A P, che è fomminiftrata 
in detto iftante, accrefciuta di un 
altra quantità d’ acqua B P, che col
la fomminiftrata fa tutta la forza per 
la perpendicolare, per la qual forza 
da ogni iftante è cacciata l’ acqua D 
O fuori del lume . Le forze dun
que , o mafie dell’ acque, che in que
lli rifervatoi fpingono in ogni iftan» 
te per la perpendicolare potlono ben
sì efpoifi per le altezze , che hanno 
fopra de’ lumi , ma con altrettanta 
verità, e utile, per quello, che an
drò ricercando, poffono efporfi per 
la ragione delle acque fommitiiftrats 
nello ftefio iftante, accrefciute dalle 
mafie» che Hanno oltre le dette fora*

mi-

Le acque,, che uficiranno da ’ fori D  , 
1 .  non faranno in ragione delle veloci» 
t à , f e  no» quando i fori D , t fieno 
uguali, nè per ejfiet le canne infintia» 
mente fiottili , necefiariamente ne fé gua
tale uguaglianza, come pare » chi qui 
pretenda f  Autore.
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mìniftrare nel filo perpendicolare fo
pra le acque, che efcono in detto 
iftante.

funghiamo ora, che l’ acqua , la 
quàlé Veniva fomminiftrata al rifer- 
varojo A B, gli foflè data da qual
che vaio così a mifura , che Tempre 
abbia a forntniniftrare al .rifervatoio 
la (leda quantità d’ acqua. Ciò dan
do, 4* aprano nella fponda del rifer- 
varoio verlo L) piò fori immediata
mente 1’ uno fopra dell' altro , di 
modo che il lume D , non fia più un 
punto, ma una linea , che giunga 
per efempio da B in M Non venen
do per la fuppofizione fomminiftrata 
al rifervatoio fe non la quantità di 
acqua, che ulciva già dal foro D , 
e che per un iftante fuefpofta dalla
A  P, dovrà neceflariamente, aggran- ^
dito il foro D , foftenerfi l’acqua nel Cbe Perequa debba m quefto cefo rt- 
rifervatoioa minore altezza. Poiché Aurfi a minore altezza , f i  concede , 
dovendo anche ora ulcire dal foro ma, cbe fia per foftenerfi , cioè per 
D  M nello Aedo iftante quella pre. fermarfi ad alcuna determinata altez. 
cila quantità d ’acqua A P , cheulci- ** . f i  nega, anzi fi dmoftrail contea. 
va dal foro D , bilognerà , che 13 ria con quella medefima ragione , chi 
velocità per D alla velocità per D qui accenna l ' Autore . Imperocché ¡ 'ac. 
M fia in ragione dell’ampiezza D M qua non ceffi-ràdi calare, fi tanta pre. 
all’ ampiezza D ,  e conteguentemen. cìfiamnte nonne efce per lì M , quan- 
t e ,  dovendo uicir 1’ acqua dal foro ta ne viene fomminiftrata di fopra, cioè 
D M meno veloce di prima , dovrà quanta ne uj'cìva per D. dunque la ne
anche eder premuta da altezza mino- locìtà per D alla velocità media per B 
r e .  Per quedo abbadarfi l’altezza A  M dovrà effere come B M a D , cioè 
B , poifono darli due cafi . L’uno fi come il finito all infinitamente piccolo, 
è ,  che il foro B M fia tanto alto , e perciò non fi  fei metà /’ acqua finché 
che precifamente voti tutta l’acqua , la velocità media per B AI nonfiain- 
che viene fomminiftrata , lenza poter finitamente pìccola, e l'altezza , che la 
efia tenerfi mai fopra al labbro lupe- produrrà, fopra il centro di velocità , 
riore M del lume; l’altro, quando ancb'effa infinitamente piccola ; il cbe 
il foro B M fia anche angudo pervo- no» potendo mai ottenerfiper qualunque 
tare rutta l’ acqua , e allora quedo abbaiamenti dell’ acqua, è manif. ¡lo , 
rifervatoio è pure lo dello, che già cbe ella f i  abbufferà finche il vafo f i  vo- 
deferivemmo , foto diverlo in que- t i .  Da quella falfa fuppefizione ( per 
f i o ,  che tutti i punti del lume B non parlar e d'altre ftiavaganze , cbe f i  
JV1 avranno diverfe velocità , tutte leggono in quefto [colio) dipende la di- 
però eiponibili dalla ragione fubdu finzione, chi fi dà pojcìa de' due cafi 
plicata dell’acqua lorominilhata per de' ri/ervatoi , e tutte le altre cinfegueit- 
tsl punto nello fteffo iftante, ac- te, cbe poi deduce l'Autore, le quali

Ct e- perciò
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crefciuta di quella quantità d’ acqua, 
che fta fra efla, ed ogni punto del 
lume, come viabilmente fi moftra 
dalla della figura , in cui fia S B 
l ’ altezza, a cui porterai!! 1’ acqua 
fatto lo aggrandimento del lume * 
l ’ altezza dell’ acqua fommminiftra- 
ta nello ftefto iftante farà S U r  A 
P ,e d  ogni punto del lume farà pre
muto da S U , con di più quant’ ac
qua relia fra U , e ogni punto del 
lume.

Succede nel palleggio, che fa il 
rifervatojo della prima maniera per 
ridurli a quello della feconda ( fe 
pur ci piace nominarlo rifervatojo) 
ciò, che fuccederebbe, fe dall’ afte 
di una parabola levalfimo continua
mente quella porzione, che può in* 
tenderli accrefcere le intercette, af
finchè eiTe in vece di eftere nella ra
gione delle ordinate , fieno Tempre in 
ragione duplicata delle medefime. La 
natura di una tale equazione, paffe* 
rebbe così dal determinarli alla pa* 
rabola , a determinarfi alla linea ret
ta, nella propofizione V i l i ,  ne ve
dremo il confronto.

P R O P O S T O N E  VI.
Le velocità £ . h, che hanno le 

acque all’ ufcir da lumi totalmente 
aperti B M. G E ,  pe’ fuddetti due 
rifervatoi infinitamente Lottili, fono 
fra loro nella ragione ludduplicata 
delle acque ftefte a . b, che da det
ti lumi efcono nello flefto iftante ,
cioè g . b\ : V a V b.

Eftendo in quello cafo le acque 
fommini(Irate in un iftante quelle , 
che fono forze prementi , laonde 
poflono efporfi per le s . t , ed ef 
fendo pure le acque fomminillme 
nello (ledo iftante omologamente 
uguali alle a, b, cheefcono, avre 
mor. t : : a. b. , e l ’ analogia del 
corollario della V .  propofizione fi

Toma HI, mu.

F S A M E

perda non hanno bifogno et ultra confa* 
tazhnc.

E'difficile, ebe alcuno intenda ciò » 
che dice i  Autore in quefio paragrafo, 
e par anche difficile, che chiaramente 
V intenda egli medcftmo„

'Oltre tutte le ragioni dedotte dalle 
note antecedenti, che moflrano la falfi- 
tà dì qticjla VI. proporzione , J i  nega , 
che nelle luci de' rifervatoi , de' quali 
qui f i  parla, le acque femminili rate 
in un ili ante fieno quelle, che fono 

S for-
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tenterà nell'analogia fopra efpofta ,
Cioè g , hi : V g, V .

S C O L I O  I.

E  per fe manifello, che il lume 
B M , o G E può confiderarfi co
me una infinitamente ftretta lezione 
rettangola di fiume, e chefe a tale 
fezione le ne metteranno appredo 
tante, quanti punti fono nella linea, 
che denota la larghezza di una fifi- 
ca fezione rettangola, fi avrà vera
mente fatta una tale vera, intera fe
zione, in cui è più, che evidente , 
che quant’ acqua viene in ella fom- 
mimilrata , altrettanta nello (ledo 
¡dante da efia ne forte . Laonde 
multiplicandofi , dirò cosi, l’ altez
za di uno di quelli fili d’ acqua per 
la larghezza di una fezione di fiu, 
ine, avremo tuttala fezione rettan
gola del medefimo fiume. E inoltre 
evidente, che la velocità di uno di 
tali fili, dee edere la (leda per tut
ti i fili della così concepita fezione, 
quando non lo neghi qualche altra 
cagione fin ora non confiderata, e 
da cui affatto prefcindo. Se dunque 
dando fempre la llefla larghezza di 
fezione rettangola, foprav venga nel 
fiume nuova acqua, laonde ogni fi
lo venga accrelciuro, la velocità 
prima alla velocità feconda farà nel
la medefim3 fezione, come la radi
ce quadrata della prima acqua alla 
radice quadrata della feconda.

S C O L I O  II.

Qui fi dee attentamente avverti
re, che le velocità^. b. fono ben* 
sì quelle con cui paderanno le ac
que neilo delio idante perla fezio
ne rettangola variata pel lolo mag

gior

E S A M E

forze prementi, o prendafi Vìftante 
per un tempo indivifih ile , o per un tem
po infinitamente piccolo , ne J i  vede con 
qua! fondamentopoffa pretenderlo /' Au
tore quand' anco gli J i  concedefiero tutta 
le fiuppofizioni Jin ora impugnate .

Qui V Autore pafia da i lumi de' rim 
fervatoi alle fezioni de' fiumi , appli
cando a quefle la dottrina , che egli 
crede d'aver dimoftrata , parlando di 
quelli, il che per nìun conto può farfi, 
almeno ne’ fiumi, che f i  accelerano per 
la caduta , onde , quand' anco fope vero, 
che le velocità de’ lumi fofiero in J'ud- 
duplicata ragione delle acque , non ne 
fegue ciò, che egli pretende nel prefett- 
te Jcolio, cioè , che in una medefima fie
l i  one rettangola d'unfiume accrefcendo- 

f i  acqua, le velocità , avanti , e dopa 
l' acerejcimentoJliano come le radici qua
drate delle acque, ma al più f i  potreb
be ciò verificare ne' fiumi orizzontali ,fe  
fofie vera la fuddetta fa i fa propofizione ,

S ic •
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gior corpo d‘ acqua , che paifi per 
eflw, ma non farebbero già necerta- 
riamente le velocità con cui pale
rebbero le tnedefime acque , fe la 
fezione forte variata per altre cagio° 
ni . Ripigliamo la figura V. Sia ora 
il lume li M . ridotto eguale ad una 
fezione di fiume, e venga continua
to in un canale di qualunque indi- 
nazione, laonde l’ acqua , che parta 
per B M porta , (correndo per lo 
canale, fare un altra lezione , che 
dirò X nel punto puie X del cana
le . Nel cadere de'minimi tutti dell’ 
acqua, che debbon giungere a fare 
la lezione X , pofiono avere acqui
e t a  maggiore velocità , che non 
avevano in 8 M , e fcorrendo per 
tutte le fezioni di un fiume perma
nente nello fteflo tempo la rtefla 
quantità d’ acqua, fi vede chiaro, 
chela velocità dell’ acqua in X non 
può edere alla velocità dell’ acqua 
in B M in ragione fudduplicata del
la quantità d’ acqua in X alla quan
tità d’ acqu3 in 8 M , eifendo le 
quantità d’ acqua eguali, eie velo
cità ineguali , e perciò non fi porto- 
no, per quanto la fopra fidata pro- 
pofizione fi eftende , comparare le 
lezioni varie di fito . Penfifi in fe
condo luogo, che la fezione B VI, 
a cui venga permanentemente fom- 
miniftrata la ¡Vertaquantità d’ acqua, 
tutto a un tratto fi (larghi. Per ogni 
filo della (largata fezione entrerà al
lora minor copta d’ acqua.* la velo
cità dunque di tutti i fili , cioè di 
tutta la lezione diverrà perciò mi 
nore. Dunque nè pur ora può erte 
re la velocità della fezione (largata 
alla velocità della prima fezione, 
come le radici quadrate delle ac
que, che corrono per erte • Ancor 
chèdunque le lezioni llienò nel me- 
defimo (ito , fe non contèivino la 
ftefla larghezza, non pedono com. 
pai3rfi le loro velocità riguardo al-

E S A M E

Siccome chi ha /crètto per V introdu
zione del Reno nel Po, non ha mai pre* 
tej'o, che le velocità di due /ezionj ne' 
fiumi inclinati fieno in ragione Jtt ¿du
plicata ne delle quantità delle acque , 
ni delle loro altezze , ma bensì delle ca
dute dall origine de' fiumi fino a qtte Ilo 
fezioni, così /’ argomento , che qui f i  
adduce, nanfa contro ciò , che da quel* 
li fi è ferino . Prova bensì l’ argotnen .  
to /addetto ( contro il fentimeuto del 
me de fimo Autore ) che nè pure in una 
mede{wia /azione d’ un fiume inclinato 
fi potrebbê  verificare ¡a proporzione del- 
la velocità fudduplicata di quella delle 
acque , quando anch,' ella fi verificafie 
ne lumi de rifervatoi , come fu  notato 
nello f  olio antecedente,

S z Quc-
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le quantità d’ acqua , che entrano» 
per e(ie. Bifogna dunque, parlo ri- 
lpectivamente all’ ellenfione della re
gola fopra fidata , per ottenere la 
comparazione in ella inabilita, con*- 
fiderare la Beffa fezione rettangoli 
invariata difito, e di larghezza, ol
tre ad altre cagioni, che pollino al* 
terare tali velocità fe ve ne fono - 
Nelle cole, che fono per dire , io 
mi intenderò dunqne di una lezio
ne rettangola invariata di (ito, e dii 
larghezza , e non alterata da ve
nni altra cagione..

P R O P O S I Z I O N E  VII.

La quantità d’ acqua a, che en
tra in un illante in una fezione c 
e di un fiume G è alla quantità.d’ 
acqua h , che entra nello fteffoi 
illante nella fteffa, o altra fezione 
d f  dello fteflo , o altro fiume Hi 
nella ragione di tutta 1’ acqua A,, 
che entra in -un dato finito tem
po t per la fezione c e  a tutta l’ 1 
acqua B , che nel medefimo tem
po t entra nella fezione d f ,  pur
ché i fiumi in tali occafioni per 
detto tempo t fi tengano Cmilmen. 
te permanenti.

L'acqua A ,  che entra per la fe*. 
zinne c c nel dato tempo t è la; 
fteffa quantità a moltiplicata pel 
numero « degli iftanti , che con
tiene il tempo finito Sara dun
que efpofia per « 4» Così pure P' 
acqua B . l'ara elpofta per « b, dun
que A . B » a *»  b- : : a. b..

Corollario..

Le velocità g . b .  della fteffa fc- 
zione rettangola , variabile per la» 
fola quantità» d’ acqua , che entra 
per ella , faranno nella ragione 
ludduplicata delle acque, che ¡cor
rai) per ella,, durante lo fteflo da

to.

M b -a a '
E S A M E

Queftn coronario non- può effer piti ve*. 
yo di quel, che fia la Proporzione VI'., 
dalla, quale è dedotto, cafo che ejfa po
tere applicaifi alle feniani de'fiutai, il 
thè nò pure pub farfi per le cofe dette 
agli [colt. I. e lì. della Juddetta Propo- 

Jiz,iòtte
Atte
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totempo, cioè v  A . ^ ti : i g . b .
( prop. VI. ) giacché a . b. : : A .  
8 .  ( prop. VII. )

P R O P O S I Z I O N E  V i l i .

Le velocità g . b delle acque cor • 
remi a. b per un dato tempo nel« 
la delia lezione rettangola varia, 
bile nelle fole altezze e . f ,  Tono 
fra loro , come le medefime al- 
tezze e . f .  cioè g ■ b : - . e . f .

Poiché e {Tendo le acque corren
ti in ragione compolta delle le
zioni, e velocità, iarà A. B: •• e g,  
f  b , giacché le lezioni prel'ente- 
meme li elpòngono per le fole al
tezze . La foprapofta analogia dun
que del corollario della prop. VII. 
fi cambierà nella leguente g  . b : 
: v e g . v f  b , e g g . b b : : e g . 

f  b , dunque g . b : : e . f .

Corollario .
Nella (leda fe2ione rettangola , 

variabile nella fola altezza , le ve
locità , come pure le altezze , fa
ranno iti ragione ludduplicata del
le malie correnti in un dato tem
po per la fezione alterata , cioè
farà V a . v  b . : : g . b . : : e . f \  
poiché eflendo la ragione delle le- 
zioni efpofta ora per le Iole al* 
tezze , farà a b :  : e g . f  b : : 
e e- f  f  : : g_g_- b b , ( prop. V il i  )
cioè ^  I». V b : : g- b : : e. f .

E S A M E

Anche qutfla Proporzione dipende 
dalla VI che fi è mojlrata falfa rifpet- 
to a i lumi de' rifervatoi, e molto p ii  
ri [petto alle jtzioni de' fiumi . Effa è poi 
direttamente contraria a! corollario del
la Propofiz'ona V. in cui le velocità f i  
trovano nella ragione fudduphcata del
le altezze, nè fi può addurre lifpofia 
alcuna a riguardo delle dtverfe fpecie 
di rifervatoi, perche l' Autore non ha 
concludentemente moftrato , che ¡a di- 
Jìmzione di quefte induca alcuna di- 
veijttà di regole.

Anche il prefente corollario f i  dim»• 
firn fal/i per le cofe dette di [opra.

S C O L I O  I.

Io fo benilfimo , che da’ più ac
creditati Profetlori d’ Idrometria è 
fiata rigettata la pioporzione del 
foprapollo corollario , che fu già 
proferita nella il- propoiizione del 
fecondo libro della Mijuta delle Ac~ 
quc Correnti dal Padre Cailelli, quel 
nnomatilIi.no guidatore, che è fta- 

Tom lil. to S 3 tW
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to il primo ad aprire trincea con
tro il fino allora chiufo argomen- 
ro delle acque correnti. Hanno gli 
altri affermato , che le quantità 
delle acque in una fezione, come 
fopra , debbano (correre lotto al
tezze in ragione fubtriplicata du
plicata delle mafie dell’ acqua, Il 
calcolo, da cui rifulta quefta prò* 
porzione, è il feguente. Le quan
tità dell’ acqua fi dicano a .1 b.s, e

le altezze fotte cui debbon ilare 
queft’ acque x » y.  Come che le al
tezze vive delle acque dice il dottii’- 
fimo Padre Dechales de Fontibus 
prop. < o. fona come i perpendicoli 
de' rifervatoi e le velocità dell’ acque 
dovendo ilare fra  loro in ragione Jud- 
duplicata de' perdendicoli de' riferva
toi , cioè delle altezze vìve x. y ,  fa
ranno le velocita dette rettamen
te*7 * .^ . ) ' .  Avremo perciò a .? ¿.i 

e : x ^ x y ^ y , Q a . c b.° -• -• x y 

e a.* b-3’ : : x.. y . Non manca già

la forma del calcolo, manca la ve
rità nelle cole 3Ìlunte . Le velo
cità non fono in ragione fuddu
plicata de' perpendicoli di tal fat
ta di rifervatoi, eiìendo di quelli*- 
che non hanno fopra di fe per
pendicoli/ ma fono le velocità in 
ragione fudduplicata delle malie d’ 
acqu3 , che corrono nella ilefia fe
zione Quindi deriva il fallo del
la conchiufione, che ne è fiata ri
levata . 11 lopialodato P‘. Cartelli 
confirmò la proporzione da me fif- 
i'ata coìl’efperienza.e conel’petienza 
tale, che quando lufiìlla , di che non 
ne dubito punto , non può lofteneili 
la proporzione , che ora ho rigetta 
ta . Nella predetta lperienza , che 
può leggerli nell’ opera precitata 
alla pagina $>z- non è credibile 
anzi è impoifibile che un uom®

deli’

M E T

E S A M E

Ninno ba affermato ( almeno tra quel, 
l i , ebe hanno fcritto per P introduzione 
de! Reno nel Po ) che le altezze nelle acque 
nelle fezioui de’fiumi fieno in ragione 
fubtriplicata duplicata delle mafie del
ie acque, fuor cioè ne' fiumi orizzontali, e 
in quejli ne pure dovrebbe negarlo il  
medefimo Autore in virtù del corollario , 
quantunque mal dimostrato , della pro- 
pofizione V. , benché poffia negarlo , e 
lo neghi in virtù delle altre falfie propo- 
Jìzioni fttffequenti , che contradtcona a 
quella. Quanto poi olla di finzione delle 
Jpecie di rifervatoi, già fe  ne è litofita• 
ta di fopra P ìnfujfiflenza »

Le e/per lenze del P. Caftelli furono 
fotte con. canali inflittati , ne' quali ninno 
pretende, che le altezze vive delle ac
que correnti ferbìuo la ragione /ubtri- 
plicata duplicata della quantità delle 
acque medefime Leggafi il Guglidminì 
nella prefazione del libro De Aquarum 
Fluentium menfura , e f i  troverà ,che 
avendo egli rifatte qttefie fperienze, ne 
ba eziandio fivelati gli equivoci.

Uh»
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dell* attenzione , e fapere , di cui 
era fornito il Padre Cartelli , av
vezzo fotto al gran Galileo , a ben 
diftinguere in fatto di efperienze» 
abbia prefo abbaglio. E per veri
tà, come poteva ciò'fuccedergli, 
quando avrebbe dovuto vedere 
nella (ua fperienza gonfiarli I’ ac
qua più alta del doppio di quan
to 1’ ofiervò? Aveva il dottilfima 
iperimentatore divifa l’ altezza del
la fponda di un canale rettangolo 
in dieci parti eguali , e metteva 
in elio tanta quantità nota d’ ac
qua , che fcorrendo per lo cana
le , pocefle giungere a bagnare iuc- 
ceflìvamente cialcheduna delle no
tate parti . Le quantità d’ acqua 
fomminiftrate al canale li gonfia
rono letnpre in altezze fuddupli- 
cate di loto rteiTe , e confeguen- 
temente difcordarono troppo dal
le altezze in proporzione fubrri- 
plicata duplicata, poiché l’ acqua , 
chegiunfe alla fettima parte, quan
do avelie dovuto feguir la legge 
pur ora rifiutata, doveva falireal
le tredici , e più delle medefime 
parti. Quella, che coperle l’ otta
va parte, doveva toccarle ledici; 
quella che fi gonfiò alle nove, do
veva portarli alle dicidtto, e mez
zo; e quella, che arrivò alle die
ci, doveva montare alle ventidue .
Eforbitanze sì grandi potevano co- 
noicerfi anche fenz’ occhj, che pe
rò non poteva il Padre Cartelli 
reftare ingannato dall’ efperienza .
Quella ftella fperienza fu rifatta , 
forfè dal celebre Cafóni, come ce 
lo avvifano i Signori Bologneli 
nella loro Raccolta alla pag. 71.» 
e confrontò, per quanto ivi fi di
ce , con quella del Padre Cartel
li . La notizia di quelle efperien
ze leva a me la taccia di teme- 
m i o ,  fcoftandomi da una propor
zione, pattata fin’ ora, e fpela da

uo- -1 ■■ 'i S 4
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«omini di primo grido per dimo- 
Arata . Io non fo le nella dedu
zione, per cui fono giunto a rile
vare , che le acque correnti ne’ 
fiumi, debban correre con veloci
tà fudduplicata delle loro malie , 
abbia commeflo qualche errore , 
benché a ine non paia di veder- 
vene , e tanto meno , fo, le io 
mi (ìa efprelfo con quella nettez
za così necelfaria per farli bene 
intendere in quelle materie tanto 
difficili . So bene , che chi vorrà 
foitenere > che le acque corrano 
con velocità duplicata lubtriplica- 
ta delle loro malie, è in obbligo 
di rifare la fperienza del Caftelli, 
e allora io adotterò quella pro
porzione , che la ficura fperienza 
mi moftrerà.

Ma quella medefìma verità , cioè, 
che le acque correnti per la (tef- 
fa fezione di un fiume variabile 
nella fola altezza, fieno veloci in 
ragione delle varie altezze , può 
dedurli come un fempliciifimo co
rollario dalla Propofizione IV. Io 
ho voluto inoltrarla coll’ efporre 
ciò , che ila fcritto nello l'eolio 
delU Propofizione V . ,  e median
te pofeia la Propofizione V I . ,  e 
fuo lcolio, e le altre leguenti , e 
mi fono condotto per una tal via» 
perchè polla incenderli ove gli al
tri , che hanno opinato divedameli* 
te , fieno, per quanto io credo ,, 
ufciu di llrada. Scimo peiò bene 
dedurre ora la Itefla proporzione 
dalla Propofizione IV. per maggior 
conferma di quanto ho detto, per 
ileoprire la llrada piò naturale, per 
cui può intenderli il movimenta 
delle acque correnti , e finalmen
te perche inoltie avremo una re
gola geueralubma ( benché però 
non abbastanza particolarizzata } 
per efporre le velocità delle ac
que covrenti in tutte le lezioni 
de’ fiumi » Non

Nìun obbligo abbiamo di rifare fpe. 
rtenze inutili , ed equivoche , quando 
fappiamo per altro ejier fai fa quella dot - 
trina , che /' Autore vorrebbe Jìabilire 
per mezzo di tali esperienze .

Se
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Non v’ ha dubbio , che i mini» 
mi componenti dell’ acqua non fie
no menomiffiroe parti iurte fra lo
ro ilei» a te, o affatto, o le tenute 
adíeme , fono però tenute da una 
debohffnna vilcoficà , laonde un’ 
acqua corrente in un fiume può 
cuncepirfi come un lungo mucchio 
di corpiccioli piccoltflìmi, e mol
to {legati, che riempia l ’ alveo. In
tendiamo dunque , che noi avefii- 
mo un canale per elempio di le
gno, di fondo piano, e di fpon» 
de perpendicolari, eche il fondo 
folle dilcretamente inclinato all’ 
orizzonte verio un fuo capo. Fi
guriamoci, che quedo canale fia 
pieno di grani foctiliflìoni , e ro
tondi, come di miglio, fluirebbe 
quedo miglio fuori del canale , 
podo , che quedo fia fufficiente- 
mente inclinano . Sia inoltre il 
fondo del canale perfettamente li. 
fcio , e i grani del miglio fieno 
perfettamente sferici, è vifibile , 
che lo ftrato de’ grani , che toc
cano il fondo, niènte oltre la fua 
gtavità, la gravità ancora di tut- 
«  gli altri grani, che danno per
pendicolarmente fopra di elio, le 
non che elTendo molto geodi que* 
di grani, e falciando fra il com- 
bacciamento di loro defli un vo
to terminato dalle fupeificie sfe
riche de’ grani, che fi toccano , 
appoggiandoli perciò effi l’ uno 
contro l’ altro , non pofiono fe non 
per ìpotefi , far nlentire a un fo- 
lo grano lottopodo perpendicolar
mente rutta quella gravità , che 
proverebbe da una colonna per
pendicolare di detti grani, ma ora 
uno ne lenta più, 1’ altro ne feo
te meno. Se dunque noi immagi- 
naflìmo , che quelli grani fi ndu« 
celierò ad un ediema l'ottigliez- 
za , i voti lai ciati fra il comba
ciamento di loro itelU fi riduneb»

E S A M E

Se la dottrina della proporzione IV. 
fu  etti fonda P Autore, ,7 difeorfo di 
qtiefto , e del feguente paragrafo, fi po- 
teffe applicare a' fluidi , ne jeguirebbe 
bensì ( come fu untato al Corollario del
la proporzione V. ) che le velocità di 
quefli J'at ehb ro proporzionali alte al
tezze, e ciò (contro il  parer dell’ Au
tore) tanto nel cafo, che la fuperficie 
del fluido fife  più alta della fommità 
del foro, quanto nell' altro , che foffe a 
livello dì quefla , e in quefla fecondo ca
fo fi veti fiderebbe di più , che le velo
cità fa fiero come le altezze correnti del
le mede ¡ime acque, ma non ne feguireb- 
be peto mai in ninno de'due caffi , che 
nelle altre ulteriori fezioni di un cana
le applicato al vafo , le velocità o di 
diverfe fezioni, o delta tnedefma, va
riabile per ¡a fola altezza , jerba fiero 
( come pretende P Autore ) la fuddetttt 
proporzione delle altezze correnti , fe  
pure il canale non foffe orizzontale , at
te fo che nelle fezioni fuddette f i  dee 
aver riguardo non tanto alla preffione 
del! acqua f'uperiore , quanto alla di- 
fcefa di ciafeuna parte di effa per de
terminarne la velocità, come ha tuo fira
to il Uugltetmini -

li
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bero infenfibili, di modo che una 
colonna perpendicolare di quelli 
granellini d’ acqua, potrebbe pren> 
derfi tìficamente, come una linea 
delle più lifcie , unite , e lottili , 
che poteUe defcrivere un uomo 
CO* più tìni iftrumenti . Su quello 
calo non appoggiandoli allora, fé 
non infinitamente poco, i granel
lini d’ acqua l'un l’ altro, ogni fi» 
lo perpendicolace d’ acqua , può 
confiderarfi come quella ferie di 
corpi , che noi nella figura IV. 
fupponemmo fiar nel cannone , e 
tuttof d filo d’ acqua perpendico
lare efportà, quanto è I’ aggrava
mento, che niente il minimo dell* 
acqua, che (la fui fondo del fiu
me. Quello miaimo dunque dovrà 
muoverli ad ogni illance con un 
momento , giuda la regola fidata 
in detta IV. Propofizione, la di 
cui formula è g.  b : : s » m b . 
t o t a .  Confideriamo dunque, che 
in una (leda fezione di fiume fi 
varj l’ altezza fola dell’ acqua . Per* 
chè tutti i minimi dell* acqua lì 
poflono fupporre omogenei , ed 
eguali, avremo « s  i ,  e perchè 
fi confiderà farli il moto nella ilef- 
fa invariata lezione, avremo pure 
i =  m , e » s: o , laonde la lo* 
prapofta formula fi ridurrà a que
lla g . b : ; s . t , e perchè li ag- 
gravamenti delle acque fono in 
ragione delle altezze perpendico
lari , a cui forge 1* acqua le s . t.  
dalle quali nella formula della Pro- 
pofizione IV. fi elponevano li ag
gravamenti , noteranno ancora le 
altezze perpendicolari dell’ acque, 
laonde fi vede chiaro moilrarfi 
anche dalla detta formula, che le 
alcezze nella della fezione fono 
in ragione delle velocità .

Perchè pofcia la menomezza 
delle parti dell’ acqua fa che ogni 
filato di acqua, giacente per pia

no,

La regola delta proporzione IV. quatta 
d'anche fi applicale a' fluidi , non fi po
trebbe applicare ad e (fi , allora che fo
no affetti della velocità conceputa nella 
difcefa, onde fempre e fai fa la confe- 
guenza, che 1' Autore ba pretefo di ri
cavarne nel fine di qtteflo paragrafo.

Se
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no, porta diri! un piano fiiico !de* 
più Ilici, efdrucciolevoli, che fieno 
al mondo, ogni lirato defignabi- 
le nell’ acqua, che Aia per piano, 
e fu cui debba fcorrere uno de’ 
mimmi dell’ acqua , può fare le 
veci del fondo, e così ogni gra
nellino d’ acqua in ogni colonna 
pernendicolare può fcorrere fopra 
quel piano d’ acqua, che fi con
tinua l'otto di elio , a tenore del 
momento» che può avere fopra 
un tal piano premuto dall'altezza 
dell’ acqua, che gli ila fopra.

Ma non dee già intenderli, che 
quelli momenti debbano edere nel
la fola ragione dell’ altezza dell’ 
acqua- Sei menomi di quella fcor- 
lederò lenza impedimento veruno, 
e fopra piani tutti della fteflìtlìma 
inclinazione, allora farebbe vero, 
che tutti avrebbero i loro mo
menti, vale a dire in quello Ca
io te loro velocità , in ragione 
delle altezze-, ma come che trop
pe cagioni concorrono ad impe- 
dire il moto di quelli menomi , 
non è poflìbile fervirfi de’ perpen
dicoli veri, ma bifogna adoperare 
i perpendicoli equivalenti, c allo
ra confìderando gli elementi di 
ogni piano tutti fra loro eguali in 
lunghezza, vale a dire i — m fi 
cangierà la formula foprapolla nel
la leguente g . b : s ». t 0, da
cui fi fa chiaro, che il grado di 
velocità ad ogni iltance» di qua
lunque minimo d’ acqua, corren
te in qualfivoglia lezione , ed in 
qualfivoglia luogo d' un S jm e, è 
al grado di velocità nello (ledo 
idance di un altro minimo della 
ftefs’ acqua, corrente anch’ eflo, o 
nello dello , o in altro fiume in 
ragione delle altezze effettive , che 
hanno le acque ftanti omologa
mente perpendicolari fopra de’ det
ti mini un , comporta colla ragio

ne

C O L O  TX. 2S3 
e s a m e

Se dunque non f i  dee intendere , eia 
i momenti , 0 le velocità ( giacchi fcant- 
bia fami ¿Ilarmente /’ Aulire pji uni col
le altre ) (Unno come le altezze, perché 
fin ora f i  e egli affaticata di darcelo ad 
intendere 2

Conte entrano qui alP improvvido * 
perpendicoli veri, e gli equivalenti ? In 
tutto il paffuto difeorfo non hanno avu
to luogo ni gli uni, uè gli altri, e li 
due quantità n , o della formula non 
erano i perpendicoli ni veri, ne equiva
lenti , da’ quali foffe caduto il corpo » 
ma erano le altezze de'piani.

F * e.
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ne de* perpendicoli equivalenti de’ 
piani, fopra a'quali nel detto iftan- 
te fi muovono tali minimi d’ ao> 
qua .

Fin’ ora non ho faputo trovar 
regola piò determinata circa alle ve
locità delle acque correnti ne’ fiu» 
mi. Vedo benilfimo, che ella in
clude ancora cole troppo ignote , 
poiché P elporre per quantità no* 
te ì perpendicoli equivalenti , è 
cofa forfè troppo difficile . Non 
farà però queita regola inutile , 
mentre ci fa conofcere la falliti 
di altre regole intrufe pur trop
po nell'Idrometria.

Per altro è a me di molto fica» 
pito per 1 ' argomento , che ho per 
le mani il rigettare la proporzio
ne, con cui Autori di tanto ere. 
dito hanno determinato il gonfia
mento da farfi ne' fiumi per ca
gione delle acque fopravvegnenti. 
Chi ne vorrà far prova , troverà 
quanto maggiori fi rileverebbero 
tutti gli effetti, che farebbe il Re
no cacciato in Po, fervendoli del
la rifiutata regola. Io lacrifico di 
buon cuore quello mio fcapito all’ 
ingenuità , che debbo a me fìef- 
fo. Non piaccia mai a quel Dio, 
che è verità, che per mia o igno
ranza , o infingardaggine redi ingan
nato veruno , e tanto più in un 
affare, quale è il prelerue, in cui 
fi tratta del bene, e del male, e 
quando qued’ ultimo fucceda, ir
rimediabile d’ intiere Provincie - 
Non ho rifparmiato fatica per giu- 
gnere , quanto mai me Io pollano 
permettere le deboli mie f a n é  , 
a determinare le alterazioni , che 
foffnrà il Po ricevendo il Reno- 
Quello, che ho ritrovato , iol'ho 
detto, e lo dirò ingenuamente, Ita 
c in p rò , o in disfavore delta 
mia Cauta.

A M E
E S A M E

E'vero, che la proporzione determi
nata dalT Autore è nociva al fuo inten
to , e che il  Reno introdotto nel Po lo 
dovrebbe fare maggio t mente ere ¡cere , 
fecondo la regola comune , che fecondo 
quella dell’ Autore, ma ne coll' una, ni 
con V altra regola f i  troverà, che lo 
pojfa far crefcere a fegno dì oltre pafia- 
r e quei z., } • ,  4 , 5. , e più piedi 
di franco, che hanno gii argini di que- 
Jio fiume nella maggior parte de' luoghi 
fopra le majfime eferefeenze, anche fen- 
za mettere in conto quel, che f i  potefie 
sbafare il  fondo del fiume , e la fuper- 
ficie delle piene per la velocità accre- 
feiuto.

S iS C O -
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s c o l i o  ir.
Da quanto fi è efpofto inten

deremo ie poda reggere , o non

Ìoffa il corollario V i l i  della IIT.
ropofizione del terzo libro del 

Guglielmini A qua rum Jliientium ère. 
in cui dà efpreflo : Ne' canali oriz
zontali la velocità media crefce, e de.  
crejce per la fila  variazione delle al
tezze , ed in fudduplicata ragione del
le altezze vive. Quanto alla prima 
parte dì quello allerto, non avrei 
difficoltà ad accordarla , purché 
intendiamo, che il letto dia oriz
zontale rifpettivamente al perpen
dicolo equivalente. Quanto pofeia 
alla feconda parte, bil'ogna riftrin* 
gerli aila della deffiffima fezione , 
e poi la ragione delle velocità fa
rà non la fudduplicata, ma la egua
le alla ragione delle altezze . Il 
paralogifmoche è nel corollario 
del Guglielmini , e derivato dal 
corollario I- della l i .  Propofizio- 
tie dello dello terzo libro, nel qual 
corollario lì combina la Prop- II. 
del terzo libro colla Prop. I. del 
fecondo, la quale è fedamente ve
ra delle fezioni, olum i, che han
no fopra di loro acqua nel riter» 
vatoio, ma non già delle fezioni 
de’ fiumi, che fono lumi, come ho av
vertito > di rifervatoi di altra fai: 
ta .

L’ incumbenza , che ho di ri* 
fpondere al Signor Manfredi mi ha 
portato alla feoperta del predet
to paralogifmo, e alla neceffità di 
farne fetente il publico contro ogni 
mio genio, tutto oppodo a tac
ciar l’ opere di chicchefia, e prin
cipalmente de’ dotttifimi valentuo
mini , e tanto benemeriti della no» 
lira nazione. 11 Signor Manfredi 
ha tirato al fuo bifogno il lopra- 
citato, c o r o l l a r i o c  oluepaflando,

E S A M E.

t

Se F Autore non/piega quefio modo de 
parlare, cioè, che il letto dia orizzon
tale rifpettivamente al perpendicolo 
equivalente, f i  confefia di non inten
derlo , e ¡è meglio non prova la dottrina 
per lui data di /opra , il  Corollario del 
Guglielmini refia nella Jua verità, e uni- 
ver/alità anche quanto alia feconda parte .

Chi rileggerà i luoghi del Guglielmi
ni , che qui f i  citano, e offerverà le co- 
fé notate di /opra, non potrà non con
cludere , che V Autore attribuijcc al 
Guglielmini quei par alogifini, che egli: 
mede fimo ha commejfi.

n
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le condizioni, in cui lo limitò il 
luo chiariflimo Autore , di canali 
orizzontali, ha anche, lenza però 
darcene la dimoflrazione, voluto, 
che fìa veto ne’ canali quali oriz*

' zontali. Quindi ho dovuto eiami* 
nate fé il corollario poteva reg. 
pere nelle circoftanze aiTunte del 
Signor Manfredi , ma in vece di 
trovarlo laido, I' ho trovato non 
vero, e nelle circoftanze del Si* 
gnor Manfredi, e in quelle del Gu- 
glielmini . Ma le il predetto co* 
rollario del Guglielmini non reg
ge nè pure ne’ canali orizzontali , 
è poi tanto più infuflìftente la pra
tica , che egli inlegna nel corol
lari® III. della V. Propofizione del 
precitato terzo libro. Ha già efpo- 
llo nel fuddetto corollario della 
11. Proporzione di (opra eiami» 
nato, che la velocitàdelleacquenel- 
la della lezione de’ canal) orizzon
tali fieno in ragione lùdduplicata 
delle altezze . Si avanza dunque 
nell’ alno corollario a dire , che 
ne’ canali orizzontali fra anche co
sì in ogni lezione, e (opra di que
llo elpotte una tegola generale per 
trovare in ogni lezone di qua
lunque canale orizzontale le velo
cità , o le malie d’ acque correnti 
in taii fezioni . Non lo intendere 
come un uomo veramente grande, 
quale è fiato il Guglielmini, abbia 
potuto sbagliarli in cola s) chiara. 
Ponghiamo, che Icona l'acqua per 
un canale p ti lettamente orizzon
tale, e per unto egualmente lar
go : non vi ha chi non lappia, che 
il pelo d’ acqua del canale fi fien- 
de in una luperfrcie curva , ¡em
ine più depreda veilo lo sbocco, 
f  altresì r.otrffimo prefio gli Idro
metri, cbel’ acqua, che corre pei» 
manentemente tn qualunque canale, 
fi muove in ogni fezione con velo
cità reciproche aile ampiezze del

ie

M E
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1 1 [addetto corollario e rigorofamente 
vero ne' canali rigorofamente orizzonta- 
li, efenfiBiìmentevero nei fenfibtlmen- 
te orizzontali, cioè in quelli , che non 
/> accelerano più nella difeefa , e chi 
l'ha applicato a quefi, bafattoprecifa- 
mente ciò, cbefece il me de fimo Guglìel- 
tnivi nel calcolare V aumento del Po per 
l'immiJfori e de! Reno , come dalle ftrit- 
ture di efio regi frate nella vlfita elegie 
Eminenti fimi d'Adda, e ‘Barberini del 
ióp3 .

i Anzi non v' ba chi fappia , fuorché 
/’ Autore , che ii pelo d'acquad'u» ca
nale perfettamente orizzontale Jifenda 
in una Juperficie curva , ma tutti gli al
ti i Jonno, che egli ( almeno ove il fondo 
ditfojta più alto del recipiente) j ì  fe n 
de m una fuperficie piana , c pai a/lela 
o! fondo /addetto, come ha mofrato il 
Guglielmini al coi ollario primo delia pro
porzione 1 del libro V. della Mif«ro 
delle Acque Correnti , e come di nuovo ba 
/piegata al corollario 11. della propor
zione l . del Cap. V. della Natura de? 
Fiumi. Era
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le fezioni medefime- EiTendo dun
que di fatto , che le fezioni di 
quello canale più vicine allo sboc
co , (ono Tempre meno alte, e pec 
1 ‘ uniforme larghezza del canale 
Tempre minori, dovrà nelle fezioni, 
che fono più vicine allo sbocco, 
correre I* acqua meno veloce , fe 
è vera la regola del Guglielmini, 
giacché nelle fezioni de' canali 
orizzontali ei vuole , che di una 
minore altezza fia confeguente una 
minore velocità; e pure Tappiamo, 
che dee correre la fezione più baf
fo , più veloce altrettanto della 
più atra , quanto quella più alta 
fupera in altezza la più balla. Era 
dunque faciliffimo al Guglielmini 
il vedere, in quale alTurdo lo con- 
duceva la Tua teorica • Quelle teo
riche fono Hate feguitate dal Si» 
gnor Manfredi al num, 3. capo III. 
e per quello ho dovuto farne ve. 
dere 1* infuflìllenza, affinchè lì co- 
nofca , che non vi vogliono già 
3 1 . Reni per fare, che il Po fcor- 
ra alto 35. piedi, e che potran
no elfer anche di troppo 20. Re
ni, come con fuppolli a mio cre
dere affai ragionevoli lo ho ino
ltrato al num. 9- Art. V .; per fa
r e ,  che il Po ribocchi fopra una 
tale altezza.

P R O P O S I Z I O N E  IX.

La quantità di forza di quell’ ac
qua , che forma la lezione S V 
( Kg. Il ) di un fiume N V S O , 
polla rettamente per tutti i verfi 
alla direzione del moto dell’ ac
qua in detta lezione S V , è efpo- 
fta per lo prodotto dell’ acqua , 
che è in detta fezione, molrpli- 
càta per la velocità media della 
fezione medelima .

Le forze moventi, come è no
to dalle meccaniche, fi efpongo-

no

I C  0  LO IX. ì 3 7 
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ff

Era leu più facile all' Autore V accor~ 
gcrfi de'grandi equivoci , ebe egli preti- 
de, fe l' oflinato impegno cT impugnare, 
a danno de' Bolognefi, e fenza utilità d' 
alcuno, una verità ornai conofciuta da tut
to il mondo , »0« lo ave/fe accecato a pe
gni dì confonder fi nelle proprie idee, con 
animo forfè d'indurre negli altri la me- 
defima conptfione.

La forza e fiata fin ora confìderata da' 
meccanici come affezione de' corpi, e non 
delle femplici fuperfìcie de’ corpi ■ Quell' 
acqua, che per parlai coll' Autore for na 
una lezione d* un fiume , cioè quella, 
che per un ¡¡tante f i  trova nella fezione 
d' un fiume, non è corpo , ma e una ferri- 
plice /tiprrficie d' acqu 1 Non fi può dun
que attribuire ad e(fa alcuna forza . Chi 
vuole confiderare la forza dell' acqua cor
rente per una fezione , dee confiderar 
l ’ imprtffiopt, che ella può produrre fo

pra
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no dal prodotto de’ corpi moltipli
cati per le velocità , colle quali 
fono modi. Dunque le forze pre
dette dell’ acqua fi efporranno co
me fopra.

Corollario.

Eflendo giàefpofte per quantità 
note come fi varino le velocità del
le acque correnti , potremo pure 
per tali efponenci avere le forze 
dell' acque.

Pafiiamo a rendere efponibili le 
forze, con cui i corpi fi tengono 
forti fui letto, affinchè dalla com
parazione di quefte alle forze dell’ 
acque , porta rilevacene quanto ef-

etto di efpurgazione ne debba fuc-
edere.

P R O P O S I Z O N E  X .

Le forze di aggravamento # . b. 
de'gravi a. b fopra a’ piani incli
nati c. d, che fi portono confide- 
rare come feni totali, perfetta
mente lifci, le bali de’ quali piani, 
o feni de’ complementi degli an
goli d’ inclinazione di quelli fieno 
t . f ,  fono nella ragione comporta 
della diretta delle gravità a . b ■ 
de* corpi, della diretta de’ leni de’ 
complementi e . f ,  e della recipro
ca de’ piani c : d , cioè g.  b :  : a 
e d. b c f .

Dovendo elTere c. e : : a . g. 
(Coroll.il. Prop ll .)  farà g — a c : 
c , e così pure farà b zz b f :  
d , dunque g . b : • a e d . a c f  '.

P R O P O S IZ I O N E  XI.

Se i due piani c. d fieno fcabri, 
e fieno le altezze perpendicolari 
di tali fcabrofità le i . / ,  faranno 
inoltre le foize di aggravamento 
g . t> nella ragione diretta / : .

corn

a i  E
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fra un qualche corpo in un qualche tem
po , e quefta impresone e maggiore a 
mifura della maggior quantità dell' ac
qua, cbe in quel tempo corre per quella 
fezione, e inferni della maggior veloci
tà con cui vi corre . Onde la forza dell' 
acqua rifulta dalla quantità di effa , cbe 
fa fa in un tempo per la fizione , e dalla 
velocità congiuntamente , ejiefpone non 
per lo prodotto della fezione per la velo
cità ( cbe queflo efpone le quantità ftef- 
fa  dell'acqua) ma per lo prodotto dell' 
acqua per la velocità , o quel cbe e 1‘ 
iftejìo, per lo prodotto della fezione per 
lo quadrato della velocità . E dunque fal- 
fa quo fi a Propofizione IX. e ciò f i  pro
va con quel medefimo principio con cui 
P Autore ba prete fu  dì mofirarla vera .

Le forze di aggravamento , cbe qui 
confiderai' Autore ne' corpipofatì fopra 
ipiani , nulla poffono fervire olla pre
fitte ricerca, mentre tali forze niente 
contribuì fono , e niente nuocono allo 

fcorrer de' corpi fu i piani, come quelle, 
la direzione,delle quali fa  angoli retti colla 
dire zione per cui debbano fcorrer e ¡corpi , 
e l’Autore fa  equivoco confiderando i det
ti aggiavamenti come fifafferò forze op- 
pojle al fuddetto moto , ficcarne fa  nota
to alla Definizione /.

I l  effetto delle fcabrofità in ordine 
all’ impedire il moto del corpo Jul pia
tto , confifte nel diminuire , o nel diftrug- 
gere il momento, che egli ba per ¡fo r 

re



D E L L  A R T I C O L O  IX. 289
A R T I C O L O  IX.

comporta colle predette , cioè g
b : : i a e d . I b c f .

Se una forza di aggravamento g 
debba fpingere un corpo a contro 
un piano, e che quello corpo liri- 
fciandofi lui piano, debba alzarli, 
crefcerà certamente a mifura de
gli alzamenti , che debbon farli 
nello Hello tempo, la forza di ta
le aggtavamento. Dunque le for
ze di aggravamento fono inoltre 
nella ragione predetta , comporta 
colla ragtone delle alrezze per
pendicolari delle fcabrofità.

Corollario.

Se le lunghezze de’ piani fieno 
eguali, le forze di aggravamento 
faranno nella ragione comporta del
la diretta delle gravità, diretta de* 
feni de’ complementi d* inclinazio
ne de'piani, e diretta delle per
pendicolari delle fcabrofità , cioè 
g , b . : : a e i . b f  l.

P R O P I S 1Z IO N E  XII.

La regola generale , per cui fi 
determinano gli effetti di efpur- 
gazione ne’ fiumi, i letti de’ quali 
hanno caduta verfo la foce, fi ef- 
pone per l'eguaglianza , che è fra* 
prodotti delle gravità a .  b. de’ 
corpi, che giunti fui fondo, efer- 
citano nell’ acque, multiplícate di
rettamente pe’ feni de’ complemen
ti e . /  degli angoli di inclinazio
ne , a’ quali , lotto la ftefla lun
ghezza , debbano adattarli te Uma
zioni perpendicolari de’ letti, mul
tiplicare inoltre direttamente per 
le perpendicolari ». I delle fcabro
fità de’ letti, e reciprocamente per 
le facce tu. n. de’ corpi a b op- 
pofte rettamente per ogni verfo 
alla direzione delle acque corren
t i  ne'fiumi e reciprocamente pu- 

lom» III. le
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rere lungo it piano , e non nell' nccre- 
feere l'aggravamento di effo fopra il pia
no , il quale aggravamento nulla ha che 
fare col moto della difeeja , conte Jt è 
detto, onde non può aver qui luogo quel
la compofizioue di ragioni, che fa /’ Au
tore . Egli doveva inoltre tener conti 
della pojtzione delle facce, che cojlitui- 
feono le [cabrezze , e non della fempli- 
ce altezza di quelle, effondo certo . che 
a m i f u r a  della dìverfa pofizione delle, 
dette facce, che fono come tanti altri 
piani inclinati, diverfa farà la refiflen- 
za, 0 la diminuzione di forza nel corpo 
per firmontarle.

T*
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re per le velocità o . p  delle fe- 
rioni, in cui trovatili le facce fud- 
dttte, calo però che 1’ acqua nel
le lezioni li muova uniformemente, 
che fe ciò non ita per le veloci
tà medie nelle fezioni parziali m„
» , cioè dovrà efleie a e i n p . - i 
b f  tu l o .

Le forze di aggravamento de’corpi
a. b , pollala lleffa lunghezza di pia
no, fono efpofte per le e a f i
b . ( CoroII. Prop. IX. ) Quelli cor
pi così aggravanti!! fopra del let
to fono fptnti dalle forze, che fo
no nelle feztoni, nelle quali eflì li 
trovano. Ma perchè rilentono Co
lo tanta parte della forza della 
lezione, quanta è 1’ ampiezza del
le loro facce , che fono rettamen 
te oppoiìe al eorfo deli’ acqua t 
quindi è , che le forze impellen
ti dell’ acqua, fono efpofte per le 
t» o n p .  Dovendo dunque, af
finchè non fegua effetto di efpur- 
gaztone, trovarfi a e i  — r» a , eà  

j f  b l  ~  n p ( Prop. 1. ) farà pure, 
comparando, come è dovere gli 
omogenei, m o . n fi i  : e a i . f  b 
l ,  e perciò » p e a i z z m o f b l -

S C O L I  O I.

Le gravità d e 'corp i, che nell” 
acqua Hanno fui fondo, fono i fo
la eccelli di gravità aftòluta de” 
corpi lupra la gravità aftòluta di 
altrettanta mole di acqua, poiché 
per quello folo eccello hanno i 
coi pi nell’ acqua forza di gravità 
per la perpendicolare - Debbono 
altresì confiderarli que’ foli corpi 
che giungono a toccare il fondo, 
poiché quelli, che non lo tocca
no, per allora non poljono confi 
derarfi attinenti all’ effetto di ef- 
purgazione . Le velocità m edie, 
che fono nella faddetta eguaglian
za,. efprimono pure, giuda le ipow

M E :
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'Per fe co fe  dette poc' anzi, è mattife- 
fiala faìfità di quefto propofizione, men
tre ( oltre le altre difiìcultà di fopra no
tate ) non f i  confedera punto in e fa quel
la forza, che ba il corpo da fe medefimo, 
anche fenza l'inputfo dell' acqua, dì di
fendere per lo piano inclinato del fon
do , ed anche per ciafcuno de'piani incli
nati , che cofiìtuifcono le facce delle fca- 
brofità, Je  quefte fono declivi, o la refi- 
fienza ad ajeendere fopra di epe, ove 
fieno acclivi » e al contrario f i  confiderà 
come refi ¡lenza al moto /’ aggravamento 
del corpo fopra del fondo , il quale ag
gravamento non può in conto alcuno nè 
impedire ,  nè aj ut are il moto fuddetto .

L’ avvi f i ,  che qui ci da fAutoret 
che f i  debbano confederar folamente que' 
corpi, che toccano il fondo, do ve a far 
cono/cere alni medeftmola neceffiià , che 
aveva di provare, che le fabbie del Re
tto , introdotte nel Po , fojfero per 
cadere al fondo , fe voleva: applicar 
le fu* regole a quefii fiumi ,

An-
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tefi, che faranno più conformi al 
fatto, o le velocità medie delle 
intiere fezioni, o le velocità me
die di quelle parti , che fi ade
guano alle facce de' corpi.

Corollario.

I feni de' complimenti degli an
goli di inclinazione, fotto cui ftan- 
no i letti de’ fiumi, debbono, af
finchè in efii non fegua effetto di 
efpurgazione , ridurli in ragione 
ccmpofta della reciproca delle gra
vità de’ corpi nell’ acqua, della re
ciproca delle fcabrofità de’ piani, 
della diretta delle facce de’ cor
p i, e della diretta delle velocità 
medie delle fezioni, nelle quali 
Hanno i corpi , cioè * . f  : b i
t u #. a  i  n  p .

Corollario II.

Comecché le moli de’ corpi fanno 
cfie le fcabrofità de’ fondi rego 
larmente, fe i corpi fieno perfet
tamente eguali di gravità , e fimi 
li di figura, alloia i leni de’ com
plementi faranno come le veloci
tà medie delle fezioni, in cui dan
no i corpi , cioè e . f i l o ,  p  . 
giacché fi pone a rz b , e i .  I : 
«*• » , laonde i s s i  w.

E S A M E

A nche la regola d e l preferite corol
lario è fa l fa  ,  perché i  fon d a ta  fa l le  
antecedenti fa l fe  p r o p o r z io n i.

Che le m oli de’c o rp i, i  quali deb
bono feo rrere  p er g li  a lvei de' f iu m i ,  

fieno  q u e lle , che cojliuujcano la fc a -  
brofità d i  quejli a lv e i , non può fu f f t -  
ilcre  i  a tte jo  che effóndo ogn uno di 
quejli corpi J'pinto avan ti t  dalla  
propria  g ra v ità  , e dalla  fo r z a  dell' 
acqua ,  non J i  può d ir e , che quello d i 
e jji, che va  in n a n z i, fe r v a  d ' inciam 
p o  , ne d i fcabro fità  rifpe tto  a ll' a l
t r o ,  che g l i  fieri dietro  , e f e  neg li 
alvei v i  fono  delle fcabro fità  , quejli 
f i  form ano da' corpi p iù  g r a v i ,  o mag
g io r i d i q u e l l i , che Jcorrono fu i  fo n -  
d o , o p iu tto jlo  da ll' ammafìamettto d i 
p iù  p iccoli corpi u n it i  infierite , e r a f-  
fo d a t i  , Q jiando dunque poteffe anco 
fo jlener ji nelle a ltre  Jue  p a r t i la do t
tr in a  dell' A utore , fa rebbe tu tta v ia  
f a l l a  la  proporzione  , ebe egli trova  
n el preferite  corollario, f u  cui é fo n 
da ta  la do ttrina  deg li in terram enti 
de’ f i u m i .

T  aSCO- Pt-
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S C O L I O  I.

Sopra quello corollario fi fonda
no i computi fatti da me negli 
Articoli IV .. e V. circa agli in
terramenti fatti dalle fabbie del 
Reno nel Po di Ferrara: e che fa
rebbero nel Po di Lombardia. In 
eifi computi fi è iuppofto, che fia 
la A ella labbia-del Panaro, e nel 
Panaro, e nel Po- Da quella fup» 
pofizione, mediante le pendenze 
attuali de’ letti del Panaro, e del 
Po, fi fono trovati i leni de’ com
plementi d’ inclinazione di ambi- 
due i fiumi, e da quelli feni fi 
fono efpofte le velocità de’ mede- 
fimi. Si è in appiedo fuppofio , 
che il Peno corra veloce preci* 
famente, quanto fa il Panaro, laon
de l’ efponente la velocità del Pa
naro ha pure pocuro efporre la 
velocità del Reno, ed ecco nota 
la ragione delle velocità del Re
no alla velocità del Po Si è Tuf- 
feguenremente figurata la labbia 
medtfima del Reno polla e nel 
Reno, e nel Po, e allora , median
te l inclinazione attuale del Reno, 
trovato il leno dei complemento 
di tale inclinazione, fi è cercato 
il feno d’ inclinazione del Po per 
tale labbia , che Aia al feno del 
Reno, come Ha la nota velocità 
del Po alla nota velocità del Reno, 
Ecco tutta la ferie delcomputo, che 
a mio credere, fui corollario pre
ludio, è di moli rata.

Corollario III.

Se oltre all’ edere i corpi egua
li perfettamente, fieno anche egua
li le velocità, r feni de’ comple
menti dovranno edere eguali , e 
perciò que’ letti di fiumi, che fo
no coperti di pari labbia , e ne’ 
quali l'corra l* acqua con pari ve-

E S A M E

P otrà  ch i legge »accorre dalle eofìe 
f in  ora dette  , quanto lontani da l v e 
ro fieno i com puti de ll' Autore, degli 
in terram en ti f a t t i  d a l Reno ne t Po 
di F erra ra , e d i q u e ll i , che fa reb b e  
n el Po di Lombardia , a' quali , o l
tre  la falfità de' p r in c ip j , che qu i f i  
e d ìm jftra ta , h  fono p o i anche date 
tan te  altre eccezzioni nella prim a p a r 
te  d e l Compendio, ed Efame d i que f i  
O p era .

Tra
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pendenza.

Corollario IV*
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Quando ì corpi a . I  fono omo
genei k e Amili di figura, il che 
ne’ fiumi, che feorrono per le pia
nure può dirli in qualche manie
ra con verità edere di fatto , i 
fieni de’ complementi e . f  daranno 
fra loro in ragione comporta del
la reciproca duplicata de’ diame
tri de’ corpi, e diretta delle veloci
tà medie delle fezioni. Poiché ef- 
porta la ragione del diametro del 
corpo a per la y  : x , farà b ~  
w.3 a : y , i ,  e » ~  x.* m : y * , co

ma pure i =  y ,  e /  rs x ; Fatte 
dunque le dovute foftituzioni, avre
mo e. f  ; : x x 0 y  y  p .

Corollario V.

Se le velocità 0. p fi teneflero 
Tempre le delle nello dello fiume, 
il che dovrebbe edere fe le ac
que correderò di moto equabile , 
allora i fieni de’ complementi fa
ranno nella ragione reciproca du
plicata de’ diametri de’ corpi, cioè 
e. /  : 5 x x . y  y .

S C O L I O  II.

Nell’ adoperare la fovrapoda re» 
gola , può darli calo , che rifui» 
»1 numero, che dee efporte il fie
no del complemento, maggiore del 
ìeno totale, dal che moftreraffi , 
che la forza efpurgante è maggio
re di ogni refidenza, che poda fa- 
re col fio lo fuo aggravamento il 
corpo fui piano. E ' vifibile, che 
le U piano B C ( fig. 3. ) vada luc- 
celnvanieote fempre più abbaffan- 
doli, crelce allora più P aggrava

r l o  Uh mea-

7Vi< le  calcolazioni, th è  f i  danno et 
pì'e (tt quefti f i g l i  Veggaji a l 11 um. V. 
i l  computo delta velocita , che avrebbe  
i l  Reno a l  T rebbo , fe  reggeffe la  do t
tr ina  di qttefio corollario, e f i  tr o v e 
rà  , che ella dovrebbe e fe r e  a 5 6. 
volte m aggiore d i q u e l che fia  allò 
sbocco delta Sam m oggia , ove f i  d ic e , 
che i l  Reno corta tr e ,  0 quattro m i
g lia  in un’ o ra , e cast a l Trebbo rii 
correrebbe 768 ., ovvero 1024. p a r i
m en te  in  un ora . E  che ¡a fe z io tìé  
d e l Reno a l Trebbo non farebbe , che 
d i p ied i 6 , q u a d r i:  onde e fen d o  iv i  
aito da 9 ., 0 io . p ie d i ,  non verreb 
be ad effer la rgo , che interno a due 
fè r z i  d ' un p ie d e , e f i  f a t t a  ebbe n e t
to  da m a  r iva  all' a l t r a .

Se  i  fe tti de' com plem enti delle in - 
clinazioni d i due fium i foffero fe c o n 
do le regole dell' A utore p tvporziona -  
l i  alle ve lo c ità , ficcarne v i è un m af-  
fim o  fieno d i com plem ento, ebe non f i  
può o/trepajfare , cioè i l  raggio , co
sì v i fa rebbe un grado di velocità  
majfuna , ebe non f i  potrebbe eccede
r e . Q ueflo  grado non v i ì  , dunque 
è fa lfia  lu  proporzione fu d d - tta  , e 
quefio è t u t t t c iò , ebe può moftrare il  
Calcilo ne! ca jò , ebe qu i dice T  A u -

T  3 t t r e ,
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mento del corpo A fopra al pia- tare, cioè quando il fino del compie
vo, e che il miiTimo aggravameli— mento provenga maggiore del raggio. 
to efercicabile dal corpo A fopra 
del piano in quella confiderazio- 
ne, è quando il piano fia calato 
ali’ orizzontale , e perchè lo ag
gravamento è una quantità finita, 
e molte volte piccola , può darli 
facilmente una forza, e non mol
to grande, che lo rimoverà pur 
da luogo , anche dando il piano 
orizzontale. Giunto il piano in tal 
fituazione, la regola foprailefa non 
ha più luogo, perchè le filìche 
condizioni della quiftione fono al
lora oltre a* luppoli! di detta re
gola, la quale ha comptefo il fo- 
Ìo contrailo precifamente, che può 
fare I' aggravamento del corpo fui 
piano contro una forza, che ten
da a vincere quel lolo contrailo.
Bifognerà dunque , che ci ripor
tiamo a flabiiire altra regola , in 
cui fieno comprefe altre poflìbili 
confiderazioni.

Stia dunque il corpo A fui pia
no B C , e in vece di dovere ef- 
ier rimofio da luogo da una for
za , che il voglia fpingere da B 
verfo C , a feconda del piano , 
debba efies cacciato da B .  verfo 
C , a disfavore, dirò cosi, del pia
no. In quella occafione la forza,
che vorrà moverlo, bifognerà, che jQu't P A u tore  procede n e l fu o  f i *  
polla non l'olo vincere 1’ aggrava- lito  equivoco d i confederare P aggra- 
mento del corpo fui piano, ma in vamento d e l corpo J'ul piano come re- 
oltre il momento del medefimo fi(lenza  a l m oto , che fe ejercita  ¡un- 
corpo fallo Hello piano, cioèquel- go i l  p ia n o . Se p er tira re  un  corpo 
la parte di gravità , che refta in ali' insù /o p ra  un p iano  inclinato b i-  
lui viva per 1’ inclinazione del pia- fo g d u f ft(  come egli pretende  ) vince
v o . Cercheremo dunque quelli mo- re, oltre i l  m om ento , che ba i l  cor- 
menti, o forze di gravità, come p o  d i J'cendere p e r  e /fi p ia n o , anche 
abbiamo fatto quelle di aggrava- i l  momento d i aggravam ento , che eg li 
mento , per introdurle a dovere ha f u i  m edefim o , maggior fo r z a  v i
nella regola che ilabiliremo. vorrebbe a fira fe ìnare  q u e l corpo all* 

in s ù , che ad  elevarlo verticalm ente , 
m entre a  quello  u ltim o  effetto  bafla  
vincere la  g ra v ità  totale d e l corpo ,

PRO- tba
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I  m om enti g . b  d e ’  g r a v i  a .  b 
pe* piani inclinati c. d % ch e  fi p o i  
fo n o  confederare c o m e  fieni tota li ,  
i perp en d ico l i  de* q u a l i , o  leni di 
inclinazione f ieno q■ r ,  fono d ic o  
d e t t i  m om enti g. b nella  rag ione  
com porta  d iretta  d e l le  g ra v i ta  a •• 
ù,  diretta d e ’  p e rp en d ico l i  q . » • ,  e 
re c ip ro c a  d e l le  lu n g h e z z e  d e ’ p ia
ni a  d , c io è  g . b :  i a q d. b re.

D e e  e d e re  c. q ■' i <*• g — * 1 ' 
e [ C o r o l l  I .  P ro p . I l -  ] e  per le 
m ed efim e h 52 b r : d,  d u n q u e g • 
b ; : a q d. b r c.

P R O P O S I Z I O N E  X I V .

L a  re g o la  ge n e ra le  p e r  g l i  e f 
fe t t i  di e fp u r g a z io n e ,  qu an d o  cut« 
ti du e  i le t t i  d e ’  f iumi debbano 
e d e re  inclinati lo tto  l ’ or izzonta le , 
fi e fprim e p e r  V e g u a g l i a n z a , c h e  
è fra  p ro d o tt i  d e ’ co rp i  a . b a g -  
gra va n tif ì  fu i  fo n d o  . m u lt ip l ica t i  
re c ip ro c am en te  p e r  le  f a c c e  m , n 
d e ’ corp i , r e c ip ro c a m e n te  per le  
v e lo c i t à  o . p , e p e r  g l i  p ro d o tt i  
o m o lo g a m e n te  d e ’ leni de* c o m p le 
m enti nelle  fcabrolìtà  aum entati 
d e g l i  o m o lo g h i  p e rp en d ico l i  e i 
4 -  q f  / 4— r , c io è  farà n p e a 
i 4 _  n p a q — m » b f  I 4— ut
0 b r . C h e  fe il p r im o letto  fia 
inclinato lo p ra  l’  o r iz z o n ta le  , e il 
fe c o n d o  debba  e d e re  lo t to  l ’ o r iz 
z o n t a le ,  a v e re m o  allora  n p a e t  
SS m o b f  I 4 -  m o b r.

P o ic h é  d o v e n d o l i  nel p r im o ca -  
fo t ro va r l i  m o . » p : a e i +-
a q . b f  I 4 _  b r , a v re m o  la fo- 
vraporta  prim a e g u a g l ia n z a .  E  d o .  
v e n d o l ì  p e r  lo  fe c o n d o  cafo  t r o 
v a r l i  tn o . n q s :  a e i . b f  l  4—
1  r ,  a v re m o  p u re  la  fec on d a  e g u a 
g l ia n z a .

s c o 

cci ì  minore della fìttimi de' due mo
menti fu ddetti , Da ciò ancora f i  con
fermo il paralogifmo del? Autore nel
le antecedenti Proporzioni ; mentre 
quando il corpo dovea fendere , non 
confederava il momento , che egli ha 
fui piano in favor della (cefo, e ora 
lo confiderà quandi è indisfavore del
la [alita.

Dopo le cofe fin' ora ojfervate y c 
foverebio efaminare quejla propo/ìzìo- 
ne. Per altro è titanifero , che ove 
la forza del? acqua corrente /òpra un 
piano orizzontale , e ¡cabro, foff'e 
maggiore di quello, che f i  ritbiedefje 
per fare [correre fu quel piano i cor
pi pop f,opra dì efo, altro non ne 
feguirebbe fe non che quei corpi feorte- 
bbero , e f i  [gomiterebbero con maggio
re velocità. E Jebbene è vero , ebe 
in tal fuppofto la forza del? acqua 
potrebbe ballare a farli falìre /òpra 
un piano di qualche acclività , non 
potrebbe però la detta forza ammala
re que' corpi in modo da indurre in 
elfo fondo acclività alcuna. Onde non 
farebbe mai vero , che un tal fondo 
in virtù della forza espurgante do o f 
fe flabilìrfi in una pofttura acclive , o 
inclinata [otto ?  orizzontale dello shoc• 
co, come pretende ?  Autore.

T *
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S C O L I O  L '?* ;

Ho voluto porre ancor quelle 
rególe, perchè dandoli quello ca
lo ne’ fiumi, polla anch’elfo ridur
li a calcolo . Spiegherò fuccinta- 
mente l'u lo  di quella regola. Fac
cia roo ipotetì, che i corpi,, le fac
ete, e le feabroluà fieno eguali» 
laonde ci reità la regola in propo
sito del fecondo calo, elpofta per 
la p e ■ — o f  o r .  Avremo, o .
P : : e . f  »•, cioè le velocità 
*n ragione del feno del comple
mento di quel piano, che ila fo- 
pra P orizzontale alla fomma del 
feno del complemento , e del fie
no retto di quel piano, che fi» 
forco l’ orizzontale. E perchè que
fir due leni ,, la fiamma de’ quali è 
data, comprenden» un. angolo ret
to,. ed è daca Pipo ten ufa di que
llo triangolo , che è il feno tota
le , faranno pur dati feparatamen- 
te  i due lati f . r ,  laonde le re
gole foprapolte daranno pure le 
cercate quantità.

Si ollerva ne’ letti de’ fiumi , che 
corrono per la pianura , ellere que
fir in molti luoghi fcavari in pro- 
fondiflìmi gorghi, da’ quali per 
afeite l 'a cq u a , e la fabbia bilo- 
gna, che afeerrdano . Non può già 
crederli, che in quelli vi dia l'ac
qua (lagnante, poiché li vedremmo 
ben prefto ricolmati di fabbia. Cam
mina dunque per elfi 1’ acqua, e 
più veloce di quello , che vada 
pel reliante del fiume, e per que
lla maggiore velocità incava l'ac
qua i predetti gorghi . Comecché 
l ’ acqua , che corre permanente
mente ne’ fiumi va con velocità re
ciproca all’ ampiezza delle fezioni» 
e lenfibilmente difforme la fua ve

locità per rutto il lungo del fiu
me» e cQiife&ueacementé per quan-

?9<S E S A M E '■* \
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to avvertimmo al num. i j , Art. IV. 
dee a tenore di quella mutata fen- 
libile velocità ridurli la inclinazio
ne de’ letti a ftraniilìmamente di- 
verfi (lati. Si parca dunque l’ ac
qua da A procedendo verfo S 
( fis> I- ) e giunta in S , perchè 
il fiume ivi fia riftretto più , che 
in A , crefca la velocità, perefem- 
pio un millefimo , fopra la velo
cità della lezione A , fe il fiume 
folle flato d’ inclinazione minore 
di un minuto, bifogna necellaria- 
mente, che il letto in S non fo- 
lo lì (piani all’ orizzontale, ma che 
in oltre ivi li fcavi in un gorgo, 
poiché in quelli fuppofti , il le no 
del complemento d ’ inclinazione 
per la forza dell’ acqua nella fe- 
zione S , proverrà maggiore del 
feno totale. Quella duuque è la 
cagione, per cui fi fanno, e fi 
tramutano i gorghi ne’ letti de’ 
fiumi , la qual cagione t3nto più 
opera fenlìbilmente , quanto più i 
fiumi hanno il letto predo che 
orizzontale. Cosi noi ne vediamo 
di profondilfimi nel Po , e tali , 
che in elfi fi nafconde tanta altez
za d’ acqua, quanta ne lla in altri 
luoghi dal fondo al̂  ciglio degli 
argini. Se quello effetto, che noi 
vediamo in fatti, polla (piegarli , 
fupponendo, che i letti de’ fiumi 
fieno ftabiliti dalla natura median
te l’ agitazione , che ella imprime 
alle acque, per cui pollano tene
re incorporate le torbide, io il la- 
fcerò calcolare a chi tiene la pre
detta jpotefi-

I  C 0  L O ÌX. 29 7
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Come f i  ¡pieghino dagli Scrittori df 
biometria /imiti irregolarità negli al- 
vei de' fiumi con principi diverfi da 
quelli dell' Autore, f i  può vedere nel 
Guglielmini nel trattato delta Natura 
de Fiumi, e farne il paragone colla 
fpiegazione dell' Autore .

Tuttociò , che fegue apprefio nella 
fua difiertazione f i  tralafcia, non per
chè non vi foffie molto da opporre , 
ma perchè fi tratta di materia , che 
è di minore importanza , ficcante f i  
fiotto tralaficiate per brevità molte , e 
molte altre rifteffìotii , che potevano 
fitr/i intorno alte Propofizioni fin ora 
e fiammate. Quel poco però , che f i  è 
detto, può bafiare per far conoficere al
le perfine difappa/Jìonate di qual na
tura fieno i fondamenti , che P Auto
re ha avuti di far levare a rumore 
contro il Reno mezza V Italia , qual 
coraggio vi vaglia per mettere filmili 
vauififime ragioni fiotto gli occhi dì 
grandi/fimi Principi, e infornata quan
to facilmente vadano in fumo tutte 
quelle, eh’ egli ha intitolate dimoflra- 
zìoni evidenti in queflo fitto magnifico 
libro, intorno al quale concbiuderemo 
col giudizio, che ne ba dato un gran 
per/ònaggio, cioè, che per render ve
ra la /ita Dottrina vi vorrebbe una 
nuova l/lorìa, una nuova mattematica ,  
* una nuova natura.
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C A L C O L A Z I O N I
Che giuflijicano le afe dette in alcuni luoghi 

D el precedente Com pendio, ed Efarae.
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Calcolazione dell’ interramento, che ne’ falli fup- 
porti de li’ Autore feguirebbe nel Po grande per 
l’ immirtìone del R e n o , in prova delle eoie det
te nella Parte Prima §. Tutto ciò, e §. Aminejf#

Su p p o r ta  la p e n d e n z a , c h e  P A u r o r e  dà, al Pana
ro di once 14 . p e r  m ig lio  , c h e  in m ig l i a '7 0 .

fono o n ce  9 8 0 '  I o g a r i t . -----------— — ------- —— —  2 9 9 1 2 1 6 1 .
L o g .  d e i  r a g g io  . ... ■  .  ■ . . . . .  . .. 1 0 0 0 0 0 0 0 « .

Som m a • —
L o g .  d i m ig lia  70- , c io è  di once 4 2 0 0 0 0 0 .  — --

1 2 9 9 1 2 2 6 1 .
6 6 2 3 * 4 9 3 .

6 3 6 7 9 7 6 8 .Log. dei feno deH'inclinazione del Panaro — —

AI qual logaritmo nelle Tavole del Sig. Rondelli 
corritponde Pinclinazione di ieconde 48 , e terze 
7 , il cui ieno del complemento ha per log. -— - 99999999. 881.

Parimente porta la pendenza del Reno di once 15 . 
per miglio , che in miglia 70. lono once 10 5 0 .,
log. col 'log. dal rag g io --------------------- --------- - 130 2118 9 5 .

Log. di miglia 7 0 .  come fopra  ........  ■ 6 6 2 3 2 4 9 3 .

Log. del feno dell’ inclinazione del Reno 6 3 9 7 9 4 0 0 .

Sarà  P in c l in a z io n e  di fecond e 5 1 . ,  e te rze  3 4 . ,  il
c u i  feno  d e l  c o m p le m e n to  ha p e r  log. — -  -  9 9 9 9 9 9 9 9 - 8 6 4 ,

C o s ì  pure fup pon en dofi  la pendenza del P o  in mi* 
g lia  7 0 .  dalla  S te l la ta  al mare d i p ie d i  4 . ,  ch e
fono  o n ce  4 8 . ,  lo g .  co l  log . d e l  ra g g io  ........ -  1 1 6 8 1 2 4 1 2 ,

Log. di m iglia  7 0 .  c o m e  fopra  ----- ------------— —• 6 6 1 3 2 4 9 3 .

Log. del feno dell’inclinazione del Po — — —* 505799 : 9 .

Sarà  d u n q u e P in c lin az io n e  di fe c o n d e  2 . ,  e  terze
2 4 . ,  il cu i  feno  d e l  co m p le m e n to  ha p e r  lo g .  —  99999999- 999-

Do-
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Dovendo dunque ilare, fecondo 1’ Autore, come 

il feno del complemento del Panaro, che efpri- 
me la velocità del Reno ( eguale a quella del , 
Panaro ) al feno del complemento del Po, che 

..efprime-la velocità del Po, così il feno del com
pleménto del Reno al feho del complemento 
dell’ alveo da ftabvlirfi del Po fulla labbia del 
Reno dopo l’ introduzione di queflo, avremo:

Log. dèi feno del complemento del Po . come fo-
pra ........— ■ ■ ----------------- —— — ———— —

Log del feno del complemento del Reno già tro
vato— ———— —— — — ———  — —

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 • 

9 9 9 9 9 9 9 9 - 4 -
Som m a.........— 199999999- 863.

Log. del feno del complemento del Panaro da lot-. 
trarre, trovato di fopra 1 — ■ — rmoonnno. r s t .

Log. del feno del complemento dell’ alveo da {labi- 
brìi del Po 1

9 9 9 9 9 P9 p\ 881.
-Ì>- UlfttC '■

9 9 9 9 9 9 9 9 - 9 8*.

A  quello feno di complemento cotiviène V ibclina-
zione di feconde 19 ., il cui log. del feno — —  596431*4.

Log. dì miglia 70. come fopra ■ -  -----  66232493-

Somma toltone il log. del raggio —— — — 25875777-.

Che è il log. della pendenza dell’  alveo da ftabilirfi 
del Po fecondo le regole, e i fuppofti dell’ Auto- 
re in miglia 7 0-> pendenza fata perciò
dionee 38 7 ., fono — >— — -------- Piedl

Ma là pendenza del medefimo avanti 1 immitlione 
del Reno in miglia 70. fi è fuppofta di — piedi

piedi 
piedi

32. 3. 

4. —

Dunque l’ interramento cercato farebbe di 
E non, come lo trova 1’ Autore, di — ■

28.
5-

J
10.
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Calcolazione, con cui fi moitra, che ritenuti i flje- 
defimi principi dell’ Autore , e confiderandofi fo- 
lamente un menomo aumento di velocità nel Po 
per Paggiunta del R en o , il Po dovrebbe fcavar« 
f i , e non interrarli, fecondo le cofe dette nella 
Parte Prima §. Qui e finalmente .

L’ Altezza dell’ acqua del Po in quello (lato , in 
cui fi ftabiliice l’ alveo, è fecondo l’ Autore, 

di piedi 34., fono once 288. Pollo dunque, che 
il Reno fa ce ile crefcere il Po folamence un oncia 

fopra i detti piedi 24- » farebbe 1 altezza dell ac
qua nello flato, in cui fi ftabilirebbe l’ alveo dionee 
289. Poiché dunque ne’ principi dell Autore( art.
9. prop. 8. ) le velocità fono come le altezze . la- 
rebbe la velocità del Po nello flato, in cui prefente- 
mente ftabilifce il fuo alveo alla velocita de! Po 
nello flato, in cui lo flabilirebbe dopo 1 immiliione 
del Reno , come 288. a 489 Dovendo per tanto 
e (fere i feni de’ complementi fuppofta la medelima 
qualità di làbbia, che componga il letto del 
in fentenza dell’ Autore, come le velocità , ed et- 
fendofi trovato di fopra il feno del complemento 
dell’ alveo da ftabilirli del Po dopo l ìtnmilfione del 
Reno, avuto riguardo 3lìa velocità prefente del ro»

IqCT. —■■■ «I— '•**■ "•** **' — * " 1 1 # *
Se a quello log. fi aggiugnerà quello di once 289*

l o g . -----------------—--------------------------

m»mo
31005 ilii:

Somma
E della fomma fi corrà quello di once 288. log.

Il reddito

9 9 9 9 9 9 9 9 '

24608978.

124608977.
*4 5 9 39* 5-

IOOOI5 2.

farà il log. del feno del complemento dell’ al ve® 
da ftabilirli del Po dopo l’ immiffione del Reno , 
ftvuto riguardo al detto acciefcitneoco di velocitat 
che il Reno farà nel Po . Il qual logaritmo effen- 
do maggiore del log. del raggio, moftra , fecon
do 1* Autore , che 1’ alveo del Po fi dovrebbe efea- 
v a r e  fo tto  l ’ o r ia s o n c a le *  e  fa r l i  a c c l i v e .

Nè
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Mè diverfatnente soderebbe ii computo , fé fi fup* 

ponefiero le velocità, fecondo il fentimento co
mune degl* Idrometri, in ragione i'udduplicata 
delle altezze, o come le radici delle medeiime, 
tpentre farebbe allora: , . r

Log- del fèno del complemento del Po dopo l’ irn- 
Eniifione del Reno trovato di fopra colla prefente 
velocità del Po . ■ —, — ■■ -  —— 9 9 9 9 9 9 9 9 -

Log. della radice di 189. •• .... - ........  ■ ■ 12304489.

Somma ■ ....— 112304488.
Log. della radice di 288. da fottrarre——— —— 12296962.

Refiduo —----- ■■ ....... 1 100007526.

11 quale eflendo parimente maggiore del raggio mo- 
fira, che fecondo l’ Autore anche in quello fup- 
porto feguirebbe cfcavaziene nel Po in luogo d’ 
interramento.
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Calcolazione, che giuftifica quello, che fi è accen
nato nella parte prima §'. ld Autore , che ben Ji £ 
avveduto, cioè , che fe la pendenza del Po fof- 
iè maggiore di quella , che 1* Autore ha figurata^ 
ritenendo tutti gli altri fuoi iuppofti l’ interramen
to riufcirebbe m inore.

Fin g a l i  la pendenza  del P o  m a g g io re  di q u e l l a ,  
c h e  l’ A u t o r e  ha f u p p o fta ,  v .  gr . in m iglia  70. 

di p ie d i  j < S . f c ioè  di o n c e  4 $ 2 - lo g .  co l  lo g .  del 
r a g g io  -------------------------- ---------  "■

1 2 6 3 5 4 8 3 7 .
66232493-

r a g g io  . .  .
L o g .  d i m ig lia  7 0 .  c o m e  nella  c a lc o la z io n e  I .  —

L o g  d e l  feno  d e l l ’ in c l in a z io n e ,  c h e  a vre b b e  il P o  6 0 1 2 2 3 4 4 .

C h e  farebbe di fe c o n d e  2 1 . ,  e terze  i o . ,  il cui ieno 
d e l  c o m p le m e n to  ha p er  lo g .  *I _   1 *1 _ ^ .. .n  n n 1del complemento na per log. - , ,

Profegueinìo il computo come nella prima calcola, 
zione, ritenuti tutti gli altri dati della medeuma » 
abbaìmo il log. del feno del complemento del 
Reno. ■ ----------------- — —*--------

Somma ---------------------- . —  -  _
L o g .  del feno de l co m p le m e n to  del Panajro da lot-

trarre  -  ,m~ 1 *"

L o g .  del feno  d e l  c o m p le m e n to  dcll^ aWeo . c h e  in 
tal lu p p o fto  d o v r e b b e  ftabilirli de l  P o -----------—

O n d e  l ’ inc linaz ione d i fe c o n d e  2 8 . ,  e  terze 4 0 . ,  il 
cu i  log- d e l  feno  ■ -  

L o g .  di m ig lia  7 0 .  c o m e  fo p ra  •—

S o m m a , to lto ne  il l o g .  de l  ra g g i»

C h e  fareb be  il lo g a r itm o  della  pendenza fu  cu i in, 
tal fup pofto  fi ftabilirebbe il P o  d opo  j ' m m “ * 
fione de l  R e n o ,  fe c o n d o  le  r e g o le  dell  A u to re  
in m iglia  7 0 . ,  c h e  fo no  o n ce  584- o  f i a —.  piedi 

La pen d en za  a n te c e d e n te  fi f ig u ra v a  -  p ie d i

9 9 9 9 9 9 9 9 • 975 '

9 9 9 9 9 9 9 9 ■ 864. 

199999999 • 839*

9 9 9 9 9 9 9 9- 8 8 1 .  

9 9 9 9 9 9 9 9 • 9 5 * .

6 1 4 2 8 9 2 8 .
6 6 2 3 2 4 9 3 .

48. 8.
3 6 .  -

Tomo 11L Don*
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Dunque l* interramento farebbe di ——— piedi u .  g.  
Quello interramento quando la pendenza del Po 

era di piedi 4 . in 70. miglia iì è trovato di piedi 28. 3.

Onde è manifeilo, che il fupporre maggiore la 
pendenza del Po fa , che provenga nel calcolo 
minore 1* interramento, contro il parer dell* Au- 
corei il che fi potrebbe anche provare con di- 
moftrazione geometrica# fe fi giudicane necef- 
fario.
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IV.

Calcolazione, che dim oilra, come , fuppofto che 
l ’ acqua di tutto il Po nel ramo di Ferrara foiTe 
alta una fola oncia di più di quel, che era dopo 
la formazione del Po di Venezia , il Reno non 
avrebbe fu i principi dell’ Autore interrato, ma 
efcavato il Po di Ferrara in prova di c iò , che il  
è detto alla parte prima §. Qui in primo luogo .

LA pendenza del Po di Ferrara dopo la forma, 
zione del Ramo di Venezia fecondo l’ Autore 

era in miglia 80. di piedi 7., fono once 84. il cui
log. col log. del raggio ------- *---------—— — — 119 24 279 3 ,

Log. di miglia 80 ., cioè di once 4800000. —— 668124x2.

Log. del feno d’ inclinazione del Po di Ferrara, 52430381.
a cui corrifponde l’ inclinazione di feconde 3., e ■ .................■*
terze 59., il cui Log, del fcno del complemento 99999999 - 999-

Ed effendo quello feno fenfibilmente il medelìmo, 
che fu ritrovato per lo Po grande nel calcolo 
del num. 1 . ,  come pure edendo i roedefimi gli 
altri dati di Reno, e Panaro, rifu) terà, come ivi, il 
feno del complemento dell’ inclinazione del Po 
di Ferrara ftabilico fu 11 a fabbia del Reno ..........-  99999999  982.

E l’ inclinazioue fuddetta di feconde 19 ., il cui log.
del feno -------- . ----------— ■ --- ----- » 59643284.

Log. di miglia 80., come poc’ anzi ---------- 66813412.

Somma, toltone il log. del raggio ——— *— — — 26455696.

La quale è il Logaritmo della pendenza del Po di 
Ferrara Habilito, che fi folte fulla detta fabbia in 
miglia 80 fono once 442. o piedi )6. io .

La pendenza del medefimo era antecedentemente
di .1—.. .. . .  —. » -j, —

Dunque l’ interramento farebbe flato d i 29.  10.

Benché 1* Autore lo trovi folamente d i ........... . 1 13. 8. 8.

V a Ciò
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Ciò pollo fi inoltrerà , come nel calcolo fecondo, 

che accrefciuta la velocità del Po di Ferrara

Sua neo conviene all’ altezza d’ un oncia di più 
’ acqua , il feno del complemento della detta 

inclinazione proverrebbe maggiore del raggio , 
nè è necaffario replicarne il calcolo, efiendo il 
medefìmo, e co i medeiìmi numeri, che quello 
della calcolazione feconda , onde è manifefto , 
che il Reno fu i principi deli’ Autore non avreb
be interrato, ma efcavato il Po di Ferrara, fe non 
folle Rato aperto il Po di Venezia.

.. Cr o
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Calcolazione della velocità , che avrebbe il Reno 
al T reb bo , fuppofta vera la regola data dall’ A u 
tore dal corollario IV . della Prop. X II. art. IX . 
fopra il rapporto delle velocità colle pendenze, 
e co*diametri delle fabbie de’ fiumi, in prova di 
quanto fi è detto nella nota ai medefimo corol
lario .

NEH* alveo del Reno al Trebbo fi trovano falli 
maggiorid’ un oncia di diametro. Nel medelì- 

mo fiume di fopra allo sbocco della Samoggia 
non fi trova arena di diametro d* una fedicefi.

® a parte d'oncia; onde la ragione del diametro 
de* più groffi corpi, che porti il Reno alla Sa. 
moggia , al diametro de’ più grolfi corpi , che 
egli porti al Trebbo, è minore di 1. a 16. , e 
la duplicata di quefta ragione è minore di ». 
a 256. , ma ponendola precilamente di quefta
radura , la reciproca di efta farà ..... ■

Porta dunque la ragione della velocità media del 
Reno alla Samoggia alla velocità media del Re
no al Trebbo, come — ■ •-  > — .... .

Componendo quelle ragioni fi avrà la ragione

Edeflendo che l’ inclinazione di Reno alla Samog
gia è d’ uno, o due minuti di circolo, onde il
luo leno del complemento — . . . — ....-----

E l’ inclinazione del Reno al Trebbo è di lei minuti 
in circa, il cui leno del complemento —— — .

Dovrà fecondo la regola, che dà l'Autore nel Co
rollario luddetto averli quefta proporzione.

9 9 9 9 9 9 9 9 -  9 9 9 9999 }-  : :  ̂5<S- X- 
Unde x =  15599998208 : 99999999  -  a5<5 in circa, traforando 

• a trazione; e perciò la velocità del Reno al Trebbo dovrebb'ede
re 256. voice maggiore, che alla Samoggia; in confeguenza di che la 
lezione dovrebbe eller minore colla proporzione medefima nel pri
mo, che nel fecondo luogo - Edendo dunque alla Samoggia la fe- 

tone ili piedi quadri 6 . ,  o 7-. il che è iontanilfimo dal vero, eflen- 
la Sam Z1° ne al Trebbo IjUttofto maggiore, che minore di quella al-

25Ò.

25 6.

9 9 9 9 9 9 9 9 -  

9 9 9 9 9 9 9  J*

Tomt Ut. V  J



. \ ; . i  V. ■: I  s  L  s  o  :  .\ k  

. V

-a, t f o r  d b n  a m h  # V , w . ì h u

. <

in n . ft e..ls;,.V i;. o r -<fì h b  W¥?ì ‘iì-’T i f
.fi •.' .OT;Til.':i .V « '¡'i • -.À.

o?:.; »«»
. i» <:■ - -i ! > . . • -.tri » Pii •! '•>*»
o 'i ■ i«.** - —  :
» s i i  «»lift < v .  i i l  i i  m o i j  9Ì9  « k i o »  £ • >  - i  Ä f f j  w  
sui) , icjiov tflovi' uicj '•»> <m.i,hi»'6i7o' li. . •íJíi^Q  
■ , . .1 > • ■ ■ ' •

.1 ib »V- 4 snoi^Ci » :l> «tcarlqci ■'
i.Ji 1Ü.1 11» -r  ̂ l>:” . •»'’ • '*
----. . . ■ . «nsi RÌiv ti* Ir.. <j ••• fc • » : \

I')b filavi XtyyÏJt :
. f eil ' :

H'.-.. ' ! ’

^ s o i t ! » r i  « f u  » W Ü  .<»> '»il.  t i  ' :  w- ’ { ! - ( l i  ” i ì
lì *>! <!» , C'0311. :l ri.'IMI ■{» < . ", Li ‘d /■ ili!

--------   ',T ~  “ .?1fRtv' '■ **>* *-• -wfô'î
i iuirti.W I«: ef» I’. -■ imÁ- ivi» -’Min' i.!-*«* I ■*

' r f i £ . : O -*-—■« . í I ? I ! Í.! ì ’ -1 tl ■ .. . ! . 1 . i

. M KWÜljrj^'l il. 1 **'••••/ «..■■■:.1. '..i: >.'■ M i .  :
■ -ï fc\ V. ; f .• ; • if s>9 -,ì-

- Jri 6?ït^ ■ ’ ’ ' '•» ♦  • mhhwv» «¡
t i  ofVj ..... - v .if .J ;, .- ; o i  *'• ; ¡ % í  f -  - 1' ‘.‘ ‘• • v r  .b fc . v
_t1r» h :s  ’ i : -iti *,'<y‘V<?tr *i «.li:. w c im  ss >• '<!rh v . i> -»mh-s ï 
„ . ' -i • •' c 1 .Vìgili c . . ; liti si: 3 ,ctn

. ' • • 1' ’ i
.  .. . . ¡ l - .i i  n  r i i  .! - í .« :¡: í  a s i  - , 5 ' H U : .  > . r  • Ji' . * ¿ d i ! - : . . '  U  - ì o . j VI i; ■ !>

. »¡¿¡lìoati.'-.' si

.2 .*) i; fi

,r. .s

.« f :

< ¥ AU isì' ì-ì



B R E V E  C O N F U T A Z I O N E  

D ’ U N A  S C R I T T U R A

Pubblicata in Modana col titolo di ‘Ragguaglio ec.

Per ciò, che concerne la caufa del Reno, e gli effetti, che 
cagionerebbe mettendoji nel Po di Lombardia.
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On fi pretende nella prefente confutazione di ribat
tere ad una ad una tutte le querele molte d'ali’ Au* 
tor Modanefe contro T Autor Bolognefe, che com
pendiò, e eia minò il libro degli Effetti Dannofi. Ab
bia quelli fedelmente , o no epilogati i fentimenri 
di quello, e abbia o non abbia ecceduto in ufare 
qualche termine, di cui egli li chiama offefo , non 
riflettendo peravventura allo ftile , con cui elio 
primieramente l'aveva provocato, non è ora il tem
po opportuno per dibattere quelli pumi , e le ne 

può Frattanto rimettere il giudizio al difcreto , e difappaflìonato Letto
re» che voglia prenderli la briga di paragonar la maniera dello fcrivere 
tenuta da uno di elfi, con quella» che l’ altro ha praticata,' riferbandofr 
ad altra congiuntura, in cui fi abbia maggior ozio, di fermarli fopra fi* 
mili bagattelle, che rifpetto alla gran caufa, di cui fi tratta, non fono 
d’ alcuna rilevanza, il dimoftrare, che l’ Autor Modanefe non ebbe ra
gione di confondere il lignificato, che hanno alcuni vocaboli nelle 
contefe meramente letterarie, con quello, che fogliono avere nelle dif
ferenze cavallerefche. Molto meno (limali neceflario di rifondere alla 
vecchia cantilena, che il fuddetto Autor Modanefe ricanta, dell’ inter
ramento fatto dal Reno nel ramo del Po di Ferrara, che quando folle 
vero non può tirarli a confeguenza rifpetto al tronco del Po grande, nè 
all’ altra fperienza del Po di Lombardia, che egli pretende , che folle 
interrato dal Reno, quando parte delle acque di quello vi entrava , 
correndo da Po rotto verfola Stellata, cioè in quel tempo , in cui tut
ti gli fcrittorr, contro l’ aflerzione d’ un loto, fondata fopra un manife- 
ilo equivoco! il che altrove fi è già fatto vedere) confettano, ed am
mettono, che il detto Po, ben lungi dall’ interrarli , maggiormente fi 
profondava. E finalmente fi crede affatto ioverchio l’ aggiugnere cofa 
alcuna intorno al corfo antico del Reno nel Po, onella"Padufa, o in
torno alle altre linee, poffibili, o impclEbili, per te quali fi penfafle 
di mandare¡1 Reno a qualche termine reale, perchè quando non fi pro
va dannofa l’ introduzione di elfo nel Po, rimangono inutili tutte que* 
ile ricerche, Tulle quali però fi promette con maggior comodo di da
re all’ Autor Modanefe tutta la foddisfazione. Onde rillringendoci per 
ora a quello, che piò direttamente concerne la prefente controverfia , 
giacché le contingenze, in cui liamo, non ci permettonodi tanto dilun
garci dal nollro propofito ( oltre di che U maggior parte delle difficol
tà efagerate dall' Autor Modanefe fono fiate in altri libri fuffieience- 
mente impugnate, e non che altrove, nel giudizioifimo, e dotciffimo

Vo-
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Voto di Monfignor Riviera Vifitatore Appoilolico fi trovano confuta
te )  {limiamo di rifpondere abbailanza al mentovato libro , confutando 
ciò che vi fi trova di tnattematico, e che appartiene più immediatamen
te a’meriti di quella noilra caula; al qual fine premetteremo la fe- 
gueote

Propofizione.

La forza, con cui un corpo grave preme un piano, fopracui venga 
pelato, ove tutte le circollanze fieno pari, è Tempre la medefima , 

o fia il piano perfettamente iifeio, o più o meno fcabro.
Se il piano è orizzontale, non fi crede, che alcuno pofla mettere in 

dubbio, che farà dallo fletto pefo egualmente aggravato, o fia lifeia la 
luperficie di quello, .o da qualfivoglia afprezza interrotta: e fi rende
rebbe molto ridicolo chi facette piallare una tavola, perchè meno pre
muta folle da un pefo fovrappoitole. Se il piano poi è inclinato, pare 
altresì chiara cofa, ed evidente, chela lifeiatura, o l’afprezza di ef- 
lo non abbia che fare in accrescere, o diminuire la preflìone de’ cor
p i, che vi pofano, o vi corrono fopra ; e fono certo, che fe in qua
lunque politura {tendendo la mano fi reggerà un grave, ne rilentirà ef- 
ia la medefima impreflìone di aggravamento, o fia del tutto nuda o ve- 
uita di guanto, comunque fia fatto di pelle ruvida, o pulitiilìma.

Tuttavolca per meglio porre fotto gli occhi quella verità ; intendali 
il grave I) pofaro lui piano H I , e per confiderare la forza fola del 
Tuo aggravamento fopra di eflo piano, fia con una fune D F parallela 
ad H I , e legata fittamente in F , trattenuto dallo feorrere giù pel pia* 
no, e raffrenato il momento, che ha in etto. E’ manifeilo, che Ì’ag
gravamento del corpo D fopra il piano fi eferciterà per la perpendico
lare D E ; e fe qualche altra forza lo tiratte al contrario per la dire
zione D C con momento eguale a quello, che efercita contro il pia
no, quella forza eliderebbe il fuddetto aggravamento , ed il piano ri.

mar*
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marrebbe totalmente follevaco dalla detta prefiione, come fé non avef- 
fe fopra di fe cofa alcuna, anzi potrebbe affatto levarli il detto piano, 
che ad ogni modo il corpo D fi reggerebbe fofpeio in aria per le fu
nicelle D F , D C. Sia dunque H  I primieramente un piano fcabro , 
e la forza eguale a quella, con cui il pefo fi aggrava fopra il detto pia
no, fia il pefo B. Tolto adunque il piano fcabro, fi equilibrerà la for
za totale del pefo D operante per la direzione D G perpendicolare 
all’orizzonte colle due forze F , B, che lo tirano per le direzioni D 
F , D C ; e prefa D G per mifura della gravità totale del corpo D , 
condotte le G M, G L  parallele alle fuddette due altre direzioni; fa
rà D a  B , come D G a G L per la compofizione de’ movimenti. Sia 
in fecondo luogo il piano H  I lifcio, e fia il pefo A la forza equiva
lente all’aggravamento del corpo D fopra il detto piano. Quello an
cora potrà levarfi, e rimarrà come prima il corpo D in equilibrio col
le forze F , A , che lo tirano per le fleife direzioni; onde darà pure la 
gravità totale del corpo D alla forza A , come D G a G L ,  cioè, co
me la detta gravità totale del corpo D flava alla forza B . Dunque le 
forze B , A , equivalenti a quelle , con cui il corpo D fi aggravava 
fopra il piano fcabro, e fopra il piano lifcio fono eguali, il che ec.

N è giova T©{Tentazione deire varie faccette, dalie quali è comporla 
la luperiicie del piano fcabro, le quali pare, che di domi no l’azione 
del corpo lòvrappodo al piano medefimo, e così ne alterino la mifura 
dell’aggravamento; perchè, fe il corpo D fi applicale alla fola afprez- 
za S F O , il piano, in cui dovrebbe allora conflderarfi farebbe F O , 
e  non H  I ;  fe altre faccette femplicemente toccattero il corpo D , lèn
za fodenerio follevato dal piano fottopodo , non cagionerebbero nel 
detto aggravamento veruna alterazione ; e fe ancora il corpo D foffe 
fodenuto fui dodo delle due prominenze S F O , V  C N ,  tanto fareb
be aggravato il piano fottopodo H  I , come fe immediatamente vi po- 
fafle fopra, fenza veruna fcabrezza interpolila. Imperocché fia D G

P erpen-
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perpendicolare all’ orizzonte K I la mifura della gravità totale del cor
po D , e per li contatti A , B delle faccette F O , C V fi conducano 
le rette D A L ,  D B  M , per le quali il corpo fi appoggia ad efle . 
Compiuto adunque il parallelogrammo D L G M , efprimerà D L la 
forza dell’ aggravamento del corpo D fopra la faccetta F O , e D M 
quella dell’ aggravamento full’ altra faccetta C V ,  o pure faranno la 
mifura della eguale reazione di tali faccette nel foflenere il corpo D , 
equilibrandoli colla totale tua gravità . Conducali ora la D E perpen
dicolare iopra il piano H 1 , e fopra ella D E fieno perpendicolari 
le M P, G R , L  Q , e parallela a D E tirili la G T . I triangoli li
mili M G T ,  L D Q, i cui lati omologhi G M , L D lono eguali, ci 
danno D Q  eguale alla G T , cioè , ad R P ; di maniera che D Q  
con D P fono eguali ad R P con D P , cioè , all’ intera D R . Ma , 
fe il corpo D pofafle immediatamente fui piano H 1 , premerebbe lo 
ftefio colla forza D R (rifolvendofi la forza della gravità totale D G 
nelle due G R parallela al piano, e D R perpendicolare ad eflo)ed 
appoggiandoli ora il corpo D fopra le faccette F O , C V ,  aggravan
dole colle forze D L ,  D M , delle quali quella lì rilolve nelle due L 
Q parallela al piano H I ,  e Q D perpendicolare ad elio, e quella fi 
xifolve nell’ altre due M P parallela, e D P perpendicolare al detto

f)iano, è chiaro, chela mifura della forza, con cui il corpo 1) median- 
e dette faccette preme il piano foggetto, è la fomma delle due D 

Q , D P . Dunque fe quella fomma eguaglia la D R , mifura della for
za, con cui immediatamente fenza tali prominenze rimarrebbe aggrava
to il piano ludo I-I I , è verifiìma ìa propofizione, che in parità d’ al
tre ciicoftanze tanto è premuto un piano lifeio, che uno fcabro da un 
corpo pelante fovrappoftogli 5 il che era da dimollrarfi.

PremelTa quella femplice propofizione, palliamo a vedere ciò, che fe 
ne può dedurre, e che altro fi può notare in confutazione della Dot

trina
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trina dell’ Autor Modanefe propoftanel libro degli Effetti Danno f i , e re
plicata in quello del Ragguaglio.

I .

E primieramente ognuno può conofcete per falfa fenz* altro difcor- 
fo la prop. xx. dell’ Àrt. ix-del libro degli Effetti Dannofi ec. nella qua
le fi pretende, che le forze, che ivi fi chiamano d’ aggravamento de’ 
corpi pofati l'opra piani fcabri, cioè, le forze colle quali quelli piani 
fono premuti da’ detti corpi, fieno nella ragione comporta della diretta 
delle gravità de’ corpi, della diretta de’ fieni de’ complementi deile in
clinazioni de’ piani, della reciproca delle lunghezze di quelli, e final
mente della diretta delle altezze perpendicolari delle fcabrofità. Im
perciocché, fe quell’ Ultima compofizione di ragione vi avelie lu ogo , 
ne l'eguirebbe, che un piano perfettamente lifcionon farebbe punto pre
muto da un grave pofacovi Copri; e che un piano, che averte maggio
ri rifiliti, o afprezze di fuperficie d’ un altro, farebbe in parità di 
circoftanze maggiormente premuto da un medelìmo corpo ; il che è con
tro la propofizione poc’ anzi dimoftrata,

Un altro errore non avvertito nel Compendio, ed Efatne fi commette ( a) 
nella fuddetta propofizione, come pure nell’ antecedente, ed inalcun al
tra delle feguenti, ove per comporre la ragione delle dette forze fi 
adopera la diretta de’ fieni de’ complementi , e poi la reciproca delle 
lunghezze de’ piani; mercecchè, o le lunghezze de’ piani fono eguali , 
e in tal cafo è loverchia la ragione reciproca di quelle , nè per èrta fi 
altera punto la compofizione delle altre ragioni; o fono difeguati , e 
in tal cafo malamente fi. chiamano fieni de’ complementi dell’ inclinazio
ne quelle linee, che altro rion »fono, che le bali orizzontali di piani 
difeguali inclinati, giacché quello termine di fieni de’ complementi fup- 
ponè come dato, e collante un raggio, cioè nel cafo noft.ro, una lun
ghezza di piano .

I I .

Sopra quella falfa propofizione x i .  è fondata la xix* del mcdefimo 
Articolo co’ fuoi corollari. Nella x m .  fi commette pofcia il medelì- 
mo equivoco, che nella x , e xx. in propofito delle lunghezze de*pia
ni, e de’ fieni de’ complementi. La xiv- non è diniollrata, fe non in vi. 
gore delle x i . , e x 1 1 . Talmente che tutte le propofizioni di quell’ Ar
ticolo, che riguardano le regole dello flabiiimento del letto de’ fiumi , o fono falfe, o malamente efprelTe, o malamente dimortrace . Quanto 
poi alle altre propofizioni , le quali appartengono alle velocità delle 
acque correnti, già quelle vengono ritrattate nel Ragguaglio, e finalmen
te quelle, (£ )  che trattano in generale de’ momenti iu piani inclinati per
fettamente lifci, perciò, che hannodi vero, niente hannodi nuovo, efi 
fendo trite preffo i meccanici, nè per altro rilevano punto nella preien* 
te caufa.

( a ) Effetti Dannofi art. 9. prop. 10 . I I .  13 . ( b ) Ragguaglio
pag. x u , J 1 3 .  t feguenti. H I .
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I I I .

Particolarmente retta lenza alcun fondamento di dimoftrazione il co
ronano xx. deila propoli/, x n .  del fuddetto articolo, nel qual corol
lario <ì prerende  ̂ che i leni de" complementi de'letti de'fiumi (labili* 
t i , che portino materie della medefima condizione, fieno come le ve
locità , quando quelli letti fono declivi verfo lo sbocco , e parimente 
lo inolio I , della propofizione x i v . , ove s’ infegna, che di due fiumi 
ilabilici, uno declive, e l’ altro acclive verfo lo sbocco, la velocità 
del primo ila alla velocità del lecendo, come il feno del complemen
to del primo alfa fomma del feno retto , e del feno del complemento 
del lecondo. Ma fi può inoltre pofitivamente provare , che amendue 
quefte prop«fizior>i fono faife nel ieguente modo.

Sia il quadrante di circolo A B, il cui centro C, e il femidiamerro 
orizzontale B C , la qual linea efprima ancora la velocità necelfaria ad 
un dato fiume per iitabilirfi il fondo orizzontale. Il quadrante di fotto 
B D dividali per mezzo in I I , onde l’ angolo B C H fia femiretto . 
Tirif» la tangente D E, che incontri C H in E , e intorno a’ due diai 
metri coniugati B C. €  E delcrivaft l’ eliilì B 1 E . Secondo la dottri
na fopraccennaca, il luogo delle velocità dovute a tutte le inclinazioni 
poiTìbili del fiume farà per le pofizioni declivi il quadrante A B ,  e per 
le acclivi la porzione d’ eliifi B 1 E , mentre quello termina i leni de’ 
complementi K G , che convengono a tutte le pendenze come G C 
B , e quella termina tutte le fomme L M de’ leni de’ complementi O 
M , e de’ feni retti M C( eguale ad O L, come facilmente fi molila) 
che convengono a tucce le acclività E C O .  Pollo ciò leguirebbero 
dalla dottrina l'addetta i feguepti alTurdi.

Primo, che nel punto B fi farebbe un improvvifo, e moflruofo pafr 
faggio delle velocità da una fpecie di curva ad un’ altra, che Tega la 
prima, il che non è convenevole alia natura, la quale difpone fempre 
le quantità , che debbono fare una determinata funzione, per modo che 
terminino ad una medefima curva, cioè, i cui punti fi deferivano tilt* 
ti colla medefima regola * o al più. che fi (tendano ad un’ altra curva

co n -



C O N F U T A Z I O N E .  5 1 9
continuata con quella, per mezzo d’ una comune tangente, potendo ben. 
sì talvolta in qualche punto l’ un e l’ altra curva cangiarli di concava 
in convella, o far altro cambiamento di poiìzione» ma non giammai fal
lare ad un altra diverta di fpecie o di natura, che feghi la prima.

Secondo. Che per ogni poflìbil declività per quaiuo grande ella fof- 
fe fi troverebbe una pcflìbil velocità, la quale applicata al fiume lo fa» 
refcbe llabilire, e mantenere, almeno per qualche tratto, fu quella de
clività, giacché farebbe fempre aflegnabile i! leno di complemento G 
K , che converrebbe ad ella; il che è fallo, fapendofi , che vi ha una 
certa inclinazione, oltre la quale un grave pofato fopra un piano anche 
lcabro non fi regge, ma fdrucciola abballo, e perciò giunto il letto tT 
un fiume ad una certa inclinazione, la fabbia, che lo compone non vi (I 
potrebbe fermare, nèftabilire, ma fdrucciolerebbe col proprio pelo ab
bailo, e molto più fpintavi dalla forza dell'acqua.

E acciocché l’ Autore non ifcappi coll’ efempio delle arene, che quan
do fono bagnate fi reggono anche a piombo, provi pur egli di bagnare 
ben bene delle macine da mulino, o delle palle da cannone, ( c j e poi di

ie reggere lopra un piano lcabro quanto egli vuole, e declive di 89.
di, e 59. minuti- Nè giova, ch’ egli replichi , che giunto il piano a 

tal pendenza, che le facce delle lcabrezze fieno declivi , il piano non 
èpiùlcabbro, nè le fu e regole hanno più luogo; ( d ) perciocché ( trala- 
feiando altre rilpofte) è certo, che almeno quando le facce delle l'ca* 
brezze follerò perpendicolari al piano, o inclinate ad angolo acuto ver- 
fo le patti fuperiori di elfo, non potrebbe addaccarfi quella fua replica, 
e pure i detti corpi non vi fi foiterrebbero fopra.

Terzo. Che quando la velocicà d’ un fiume fofle sì grande in pro
porzione di quella d’ un altro fimil fiume , che ella fi efprimeiTe nella 
fovrappofta figura per una linea maggiore della malììma applicata I R ,  
la quale dal diametro A D polis terminare all’ elidi B I E , allora fu 
niuna polTìbil inclinazione il fiume giammai fi lìabilirebbe non efiendovi 
poftura acclive, nè declive, che nella curva A B I E corrifponda ad 
una tal linea.

Quarto. Che a ciafeuna velocità maggiore dell'orizzontale, e mino
re della malfima I R converrebbero due inclinazioni acclivi, una mag
giore, un’ altra minore di quella, che conviene alla mallima 1 R -, on
de in limili cali il fiume fi troverebbe impacciato qual delle due incli
nazioni dovefle eleggere per iftabilirvifi fopra.

Quelli pochi rifeontri poflbno ballare per moilrar la falfità delle ad
dotte regole, e per confermare ciò, che fi dille nella prima parte del ( e ) 
Compendio , ed E/ame, e nelle note al nono Articolo, e fpecialmente per 
comprovare, che le quantità, le quali fecondo l’ Aurore efprimono le 
velocità avendo un limite, che non eccedono , non poflbno eller pro
porzionali alle velocità, le quali poflbno crefeere in infinito.

I V .

Queft’ ultima prova, che contiene un carattere infallibile della falliti
del-

( C ) Ragguaglio pag.fi, ( d )  Ragguaglio pag. 8 . ( e ) Compendio
tt.pag .19 .
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delle dette regole, viene impugnata nel Ragguaglio con una ( / )  maraviglio- 
fa iftanza, dicendo, che » momenti d’ un grave Copra un piano varia» 
bilmente inclinato, eflendo in ragione de’ perpendicoli , le forze , che 
debbono equilibrarli con elfi dovranno effer proporzionali a’ medefimi 
perpendicoli; onde ecco, che quelli momenti, e quelli perpendicoli, i 
quali hanno di lor natura un limite, che nonpolibno eccedere, faranno pu
le  proporzionali a forze che non ammettono termine. Nel che le non 
è una manifelìa contraddizione il dire , che non ammettano termine 
quelle forze, le quali debbono equilibrarli co’ momenti, che hanno un 
termine, non lì fa quel, che lia contraddizione. Pare certamente , che 
l ’ Autore non abbia ancora imparato, che il termine di quelle forze è 
quella, che pareggia la totale gravità del mobile» di cui non può elìg» 
gerii maggior forza per equilibrarlo.

V .

Vorrebbe l’Autor del ^^«^//»fpiegarein un altro fenfola ( g  ) propo
rzione x i .  poc’ anzi impugnata, facendoci fapere, che ivi col nome di 

fo r z a  d 'aggravam en to  non fi dee intendere la pura preifione > che fa il 
corpo fui piano fcabro, ma l’ adejtotte, o lia quella difficolta, e refiilen* 
za, che piovali a llrafcinarlo fui detto piano, che è inlomma la forza 
chiamata difregamenro, e quella è, lecondo lui , quella forza, che (er
ba la ragion compofta de’ peli, de’ leni de’ complementi, e delle altez
ze delle fcabrolità . Ma chi ha letto il nono articolo, e li è fentito dire» 
che ne’piani lì (ci le fo r z e  cPaggravam ento hanno una tal ragione, ( b } e imme
diatamente apprefìo fi lente foggiugnere , che la detta ragione fi dee 
comporre di più con quella delle i'cabrcfità per a ver In fo rza  d 'aggravam ento  
( / ) fu piani Icabri, non può certamente mai indovinare , che d’ altro 
aggravamento fi parli ora, da quello di cui fi parlava poc’ anzi; ondeo 
convien dire, che l ’ Autore dia un adefione, e una forza di fregamcn. 
to a’ corpi anco fu piani lifci, o che ramo ne’ lifci quanto negli fcabri 
d ’ altro non parli, che della predinne, con cui i coipi s'aggravano lu i 
piani, e li premono; o fe egli pur voleva, che altramentes’ intendelle, 
poteva, e doveva farfi intendere . Non è dunque l’ Autor del Compendio , 
[ fi ] che non diftingua i piani lifci da'piani Icabri.. Egli è l’Autore dell’ 
Articolo ix. , che non fa differenza tra aggravamento , o preflione , e 
fregamento, o adertone..

V I .

Non fi creda tuttavia, che r.è pure interpretando a quello modo ppf- 
fa falvarfi la fuddetta prop. x i .  nè averi! per dimoilrate le regole de’ 
fiumi, che ne dipendono; attefo che vi ha gran fondamento di crede
re , che per mifurare 1*adefione, o il fregamento in parità di circoftan- 
ze non balli aver riguardo all’ altezza perpendicolare de’ rifalti del cor-

____________________^________ _____________ _________  E°
( f  ) Ragguaglio pag . p. ( g ) Ragguaglio pag. lop. rio. i h ]  E f 

f e t t i  darwoji A r t . p. prop . io , ( i ) A r t ,  p. prop. i  r . ( k ) Rag*
ganglio pag. ì iS .  e altrove*
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po fcabro, ma fi debba ancor mettere in conto la firuazione delle fac
cette di quefte fcabrofità , e la ftruttura delle parti, che le formano . 
Nè giova qui dire coll’ Autor del Ragguaglio, [ / ]  cheritenendo la medeli- 
ma poftura delle faccette, la forza del fregaraento fi varia al variarli 
della figura, e della mole del corpo, perchè( tralafciando altre rifjpo- 
fie, tra le quali una aliai obvia farebbe, che dovendo un corpo per 
una faccetta della (letta inclinazione falire a maggiore altezza non richie
de maggior forza, ma foto che la medefima vi ftia più lungo tempo ap
plicata) quello potrebbe al più inoltrare, che la figura, e la mole fud- 
detta concorrano anch’ elle all’ efprelllone della forza, che fi cerca, ma 
non può inoltrare, che non vi concorra la pofizione delle fuddette fac
ce, e per provare ciò dovea inoltrarli, che variando quella poftura len
za variar altro non fi varj la forza . Che le tal confiderazione è neceffa- 
ria rifpetto a tutti i piani, le fcabrezze de’ quali s’ intendono ordinaria- 
mente come parti piccolilfime a riguardo del corpo, che fopra dee ef- 
fervi (irafcinato, molto più lo è nel precifo cafo, di cui fi tratta , cioè 
rifpetto a’ fondi de’ fiumi, ne’ quali altra fcabrezza non confiderà per lo 
più l’ Autore, che quella, che vien fatta da grani d’ arena eguali a quel
li, che debbono ¡'corrervi fopra, onde un grano nell’ atto di formontar- 
ne un altro dee falire non tanto una fcabrezza , quanto un vero piano 
inclinato. Infomma quelli, che fanamente hanno trattato di quella ma
teria fi fono attenuti dal far paragone delle forze di frega memo (avrà 
piani diverfamence l'cabri come da cofa troppo ofcura ; e fittamente 
hanno cercato come ette procedano rifpetto al medefimo corpo pofato 
fopra il medefimo piano variabilmente inclinato.

V I I .

Quindi è , che le regole delle forze neceffarie a ttrafcinarei corpi fo
pra piani fcabri date dal Signor Parent nelle Memorie dell* Accademia 
delle Scienze dell’anno 170 4  ( m) le quali fi pretende nel Ragguaglio che, a 
riferva d’alcune correzioni, convengano con quelle dell’ articolo ix. 
prop.xu, e xxv. del libro degli Effetti danuofi, non poflonomai nè con
venire, nè dilconvenire da quefte. Perciocché il problema che ivi Icio- 
glie quell’ infigne Geometra è diverlo da quello, di cui tratta 1’ Autor 
Modanefe. Suppone il Signor Parent nota, e mifurata la forza del fre- 
gamento orizzontale d’ un dato corpo grave pofato fopra un dato pia
no, cioè quella minima forza efterna, che è neceffaria per far muover 
quel corpo fu quel piano orizzontale per una direzione parallela al me* 
defimo, fenza impacciarli a cercare come quella dipenda dalla figura , 
o dalla ftruttura delie menome parti, che ne formano la fcabrezza , e 
inlegna appretto le regole di efprimer la quantità della forza efterna ne- 
cefiaria a ftrafcinare il medefimo corpo fui medefimo piano variabilmen
te inclinato, per qualunque data direzione. Laddove l’ Autor Modane* 
le dalla mìlura delle fcabrezze, cioè dalla loro altezza perpendicolare , 
vuol dedurre il rapporto delle forze neceffarie a mover i corpi l'opra 
piani di qualfifia fcabrezza, e inclinazione(cioè fopra i letti de’ fiumi ) 
per direzioni parallele ad eill piani. Onde rimane lenza prova quel che 

Tomo I I I .  X fi pre-

( 1 ) Pag. no. I IH ] Pag. 10. e j>og. in . ,  * feguenù.
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fi pretende nel Ragguaglio x cioè* ( « ) che il fimbolo j  del Signor Parent
corrifponda al fimbolo» con cui l’ Auror Modanefe efprime l’altezza per 
pendicolare delle fcabrezze, prendendo a indovinate di qual raziocinio 
fiafi fervito quel Geometra per arrivare alle fue formole, quando fenza 
indovinare, fi può chiaramente comprendere da ciò che ha fcritto,che 
egli è andato per tutt’ altra ftrada.

Oltre quella difconvenienza ve n’ ha poi un altra effenzialiffima tra la 
dottrina del Sig- Parent, e quella dell’ Autor Modanefe, mentre quegli 
nell’ indagare la quantità della forza neceffaria a mover il corpo fui pia
no (cabro, mette, come dee metterli, in conto quel, che la gravità 
medefima del corpo pofatovi fopra ajuta a farlo difendere , elodifa- 
juca a farlo falire, laddove l’ Autor Modanefe trafcura quella forza nel
la prop. x i i . ,  ove fi tratta del difcendere , e lòlamente la confiderà 
nella x iv .  nel cafo di falire ; Errore sì manifefto , che egli medefimo 
non può negarlo, onde nel Ragguaglio fi ritratta la [ v] dottrina della prop
a n i . ,  e iene corregge la forinola, come gli fi era infegnato nel Com
pendio. ( p )  Ove belliflimo è il ripiego, che li adopera per ifeufare l’ errore 
dicendo, che così era fatto per dar piò vantaggio all’ Autor Bologne- 
f e , giacche vedevafi, che per tal modo fi migliorava la caula di que
llo . Nuova maniera di finezza è veramente quella , che 1’ Autor Mo
danefe pratica cogli avverfarj ; far efler vera per cirimonia una propo- 
fizione più che un altra, e trovare, per compiacerli, una dimolìrazla- 
ne rigorofa d ’ una dottrina » che è falTa .

Ma oltre ciò è lontaniflimo dal vero quei, che diceli nel Ragguaglio( q) 
c io è ,  che la detta prop. x i i  , come Ila va alla prima, folle meno no
civa alla caula de’ Bolognefi di quel, che lo fia corregendola, come fi 
è poi fatto, mentre egli è evidente , che fe inteodetemo applicata la 
medefima forza del Po ad un grano della labbia del Reno, nel qual gra
no una volta non li fupponga , o non fi confideri alcun momento per 
ifc orrere abbailo fui fondo, ma fidamente l’ adefione , o il fregamento, 
ch e egli fa fu quello, e un altra volto fi confideri il detto momento , 
ni etrendolo in coutrapoilo di quella adefione , maggior inclinazione di 
p iano, e maggior alzamento di fondo, farà necefiaiio nel primo cafo, 
che nel fecondo, a fare, che la detta forza del Po polla fpmger abbaf. 
fo  quel grano ; dovendoli r.el primo guadagnare colla maggior penden
za quella parte di forza, ebe non è necefiario guadagnare nell’ altro , 
cioè quella che è iiurinfeca si medefimo corpo grave. Perciò perquan. 
to egli la vada fiìrando, e afiottigliando nell’ imbroglianflimo §• Pajfe. 
reme della parte iv .  del Ragguaglio, non perfuaderà ad alcuno di non ( r

V I I L

I X

aver

l  I) ) Og, 12 1 |
( q ) P'*g.-1 » ‘

( o ) Pag. r i 2. r2 i .  ( p ) Pag. t u ,
t r ] Pag ix2.



C 0 K F U T A  Z 1 0 N E. 32J
»ver prefo nel trafcurare il detto momento un groffb abbaglio, e tale , 
che diftrugge tutte le fue regole, e tutte le conieguenze degli effetti 
dannofi del Reno.

X.
Ma egli è da avvertire inoltre, che quando le regole dell’Autor Mo- 

danefe intorno allo (labilimer.to del letto de’ fiumi , mediante l'equili
brio della forza dell’ acqua colla forza del fregamento delle materie fui 
fondo, fodero così vere, come fi fono moftrace falfe, opiutcofto quan
do fi foftituiflero a quelle, altre piti vere regole dedotte dal medefimo

firincipio de’fregamenci, elle non farebbero per conto alcuno applicabi- 
i nè al Reno, nè al Panaro, nè al Po, nè ad altro fiume , che porti 

pur» (abbia, o  altra materia incorporata coll’acqua ; e potrebbero al 
più aver luogo in quelli, che fpingono ne’loro letti ghiaje, e (affi , ed 
alcri corpi, che fenza alzarli dal fondo abbiano perpetuamente a ftrafci- 
narvifi fopra. Imperocché i grani d' arena , e fimili corpicciuoli non 
debbono già muoverli ftrifciando fui fondo a guifa de’ gravi polii fopra 
piani inclinati, ma debbono con moto irregolare, e fenza alcuna deter
minata direzione elTer rapiti, e quà , e là sbalzati dall’ acqua , fluendo 
in un certo modo colla medelima; al che fare niun intoppo ricévono 
dalla lcabrezza del fondo, e niuno ajuto dalla pendenza del letto , (e 
non quanto quella accrefceqdo la velocità dell’acqua, le imprime mag
giore agitazione, e maggior forza per lollevarli , e per loilenerli , pec 
modo che pollo il medefimo grado di agitazione anche l'opra pendenze 
difeguali di letto, dee quel corpicciuolo edere alzato , e portato via 
colla medelima facilità ; nè la pendenza del fondo ferve loro per dimi
nuir la forza del fregamento, che non vi ha luogo, ma pei aggìugner 
velocità, e forza all’acqua per follevarlo. Anzi, fe alquanto più atten
tamente fi confiderei quel che accade in tal cafo, vediafli che il fon
do medefimo, e quelle parti, che ne coftituifcono le fcabrezze, ove 
fieno slegate, e codino anch’effe di corpicciuoli fimili a quel grano,di 
cui fi parla, debbono non meno di quello muoverli, e loilevarfi, niu- 
na ragione eflendovi, per cui un grano d’arena lì alzi, e l’ altro fi dia, 
nè che uno fi confideri come mobile fopra il piano del fondo, c 1’ altro 
come un afprezza, o un rifalco immobile di quedo fondo, onde le re
golari idee di piani inclinati, di asprezze , e di frenamenti niun luogo 
poflono avere, ove trattali di movimenti cotanto irregolari, e confufi.

XI.
Quindi è, che dovendoli congiunger inlìeme due fiumi di queda [ / ]  na- 

tura, purché il recipiente fia più veloce dell’influente, come non nega 
1 Autor Modanefe, eflere il Po nello dato delle lue mezzane eicrelcen. 
ste(il quale dato è quello, che fecondo lui dee attenderli ) per ril'pet* 
to al Reno pienifiìmo, non fi può mai dubitare d’ interramento , cioè 
a  accrelcimento d ’inclinazione nell’ alveo del recipiente . Imperocché

X 2 non
v

( 1 ) E J f 't t i  dann ofi a r t . 5 .
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non richiendofi per portar via le arene recate dall’ influente ( avvegna
ché più gravi, e più grolle di quelle del recipiente) alcuna determina, 
ta pendenza di fondo, ma folamente un tal grado di agitazione, cioè, 
di velocità, qualunque fia la cagione, da cui quella dipenda , è mani- 
fello, che fe l’influente porta via le fue arene con quel grado di velo
cità, che egli li trova avere, molto più il recipiente potrà portarle con 
un grado di velocità, che lì fuppone maggiore, e ehe fenza dubbio per 
l’ unione dell’ influente non dee diminuirli ; anzi al parere di tutti »fuor
ché dell’Autor Modanefe, dee piuttofto accrefcerfi.

X I I .

Ma molto più è poi fuori di dubbio, non poter feguire interramento 
alcuno, ove le materie dell’ influente non fieno di condizione punto di
vella da quelle, che il recipiente porta nel proprio letto; anzi in que
llo calo è evidente nè pure poter iuccedere un tal effetto , quando fi 

. t ra t ta le  di materie, che non s’ incorporaflero coll’acqua, come di fallì, 
o di breccia. Perciò dando all’ Autor Modanefe più di quello, che mai 
può darfegli, emettendo da parte tante ragioni, per le quali le fue dot
trine fi fono moftrate e falle, e inapplicabili al cafo prefente , egli do
vrebbe Tempre provare, che le materie, che porta il Reno fieno più 
gravi di quelle, che il Po ha nel proprio alveo, per poter almeno far 
nafcer fofpettodel pretefo interramento; il che egli non potrà giammai 
provare, perchè è contro all’ evidenza del, fatto, e non provandolo , 
l'ara Tempre vero che il Reno non potrà far peggio di quel che abbia 
fatto il Panaro, e tanti altri fiumi, i quali hanno efcavato , e formato 
il P o , e non già interratolo, o riempiutolo.

X I I I .
Nè balla, che in prova di ciò egli adduca, che il Reno, il quale 

egli fuppone egualmente veloce, cheli Panaro, ha maggiore inclina
zione di quello, ( t ) onde fi debba poi inferire, che le fabbie del primo 
fieno più gravi di quelle del fecondo, le quali per fuo avvifo fono le 
medefime con quelle del Po. Imperciocché comunque fia della pendenza 
di quelli fiumi, in un affare, in cui gli occhi proprj poflono alfi- 
cur3rci del vero, non v’ ha luogo a conghietture ; e farebbe un 
rroppo pretendere, che vedendo noi, e toccando le fabbie de’ incì
derti torrenti, aveflìmo a riportarci intorno alla loro condizione piuc- 
tofto alla fallace prova delle pendenze, che alla chiara teflimonÌ3n- 
za de’ noftri fenfi . Anzi al contrario , fe dalle pendenze de’ due 
mentovati torrenti fi porcile congetturare cola alcuna, che facefle al 
prefente cafo, piuttofto converrebbe dire, che poiché l’ uno, e l'al
tro fi vede portar fabbie affatto limili, e ciò non citante uno pen
de meno dell’ altro, quello de’ due, ehe ha minore pendenza, avrà 
dunque maggior forza, e velocità maggiore deU'altro.

Ma

[ r ]  Ragguaglio gag. io.
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M a  quello, che finifce di comprovare fa vanità della dottrina dell' 
Autor Modanefe intorno agli interramenti, che il Reno fecondo lui 
produrrebbe nel Po, egli è, che ponendo poi anche ogni cofa a fuo 
modo fi trova per ultimo, che ne’ luoi medelìmi principi, e ne’ luoi 
fuppofti il Po in luogo d' interrarfi dovrebbe rimanere efcavato do
po l’ introduzione di quel torrente, purché fi metta in con to ,  co
me è ben dovere di mettervelo, quell’ accreicirnento di velocità , 
che 1’ acqua del Po acquillerebbe per l’ unione di quelle nuove ac
que. Nè giova, che ora nel Ragguaglio fi procuri di far apparire, ( « ) 
che quello aumento di velocità fia per edere piccoliflimo , ed in- 
fenfibile, imperocché effendo il feno del complemento del Po di par» 
ti 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -, e quello del Reno di 999999968. ( pollo il raggio 
di 1000000000 ) non potrà (eguire interramento nel Po le non quando 
la velocità di quello accrefciuto dal Reno abbia alla velocità del Reno 
minor proporzione di quel, che abbia il primo al fecondo de’ due 
feni (uddctti, e ferbando precifamente la detta proporzione , P al
veo del Po rimarrà nel prefente (lato, e finalmente avendola mag- 
giore egli dovrà efcavarli. Ora la velocità del Po fenza il Reno fe
condo 1 fuppoili dell’ Autore ha alla velocità del Reno la propor
zione del fuddetto num. 999999999. al nam. 9999999 71. ( c io è ,  
quella de’ feni de’ complementi del Po, e del Panaro, che vien fup- 
poito dall’ Autore egualmente veloce, che il Reno ) dunque facen
do come 9 9 9 9 9 9 9 6s- a 9 9 9 9 9 9 9 9 9 - così 9 9 9 9 9 9 9 7 2 . al quarto ,  
che farà 1000000003., efprimerà quello quarto numero la velocità, 
che dee avere il Po dopo ricevuto il Reno per non interrarli. T a l
ché efiendo già quella velocità fenza Reno 999999999., baila, che 
1’ unione del Reno aggiunga ai Po quattro di quelle menome parti,
delle quali la prefente velocità di erto ne contiene novecento no
vantanove millioni, novecento novantanove mila , novecento novan
tanove, e accrefcendogliene anco un atomo di più fubito il Po fi 
efcaverà, e faraflì acclive (come poi quello polla (decedere , e per 
quauto tratto, Io dee fspere P Autor Modanele) ora quello aumento 
e fi tenue, che il Po può bene acquillarfelo fol che fi alzi per P 
immifiìone del Reno quanta è la groffezza d’ un capello , e già P 
Autore calcolava una volta , che fi alzerebbe più di dieci once .

Pure gli fi defle ancora ciò, ( x ) che egli per ¡sfuggir la for» 
za di quella ragione s’ ingegna di farci credere, cioè, che il Po fi 
allargherà di maniera , che togliendoli con ciò ogni aumento d’ al. 
tezza dell’ acqua fopra il fondo, la velocità, ( y ) che dipende da que
lla, rimarrà nel rnedefimo (lato, in cui ora fi trova ( lungo farebbe
1’ efaminare come egli provi quella mirabil proprietà del Po ) certo
e per lo meno, ( * ) nè egli lo nega, che qualche grado di velocità 
maggiore dee darli la maggior libertà di corfo , che avtà il filone 
del nume, come più difcoilo dagl’ impedimenti delle fponde, e vor-

X 3 reb"

( U ) Pag. 21. I x ] Effetti dannofi art. 5. pag. 104. 
gtiopag.il, (  z ) Ragguaglio pag. 24.

[ y ] R“ggua~
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rebbc ben effer piccolo quello accrefciraento, che non baflaffe all' 
effetto fuddetto ; mentre le colla velocità di 999999999. gradi egli 
fi fappone correre quattro miglia per ora, quei quattro gradi di piò, 
<;be fi e detto biffargli , fono sì poca cofa , che noi farebbero cor
rere in un ora la dodicefima parte d’ un minuto d’ Oncia di vantag
gio, come col calcolo fi può dimoftrare»

X V .

Per ultimo fi può raccorre dalle eofe dette fe meglio converrei», 
be all Autor Modanefe di approfittarli dell’ avvertimento , con cui 
egli da fine al Ino Ragguaglio , cioè , che ogu' uomo può avere la di
sigrazia di far degli /va,toni, il che applicato all’ Autore del Compen
dio, (a  ) in riguardo alla calcolazione da lui vanamente criticata, non 
neice punto apropofito . Rilegga egli il fuo calcolo, e dopo aver

fidato il feno d’ inclinazione del letto del Po 114. non fi fcor» 
di almeno (ù) nel progreffo di quella frazione, di cui fe avefle tenuco 
conto, ne avrebbe raccolti altri numeri da quelli, che ha calcolati, 
e co quali ha malamente efpofte le bafi del Po, del Panaro, e del 
Reno ; onde non avrebbe data occafione all’ Autore del Compendio di 
querelarli dell oleunta con cui egli fi era fpiegato fu quello nel Li- 
bro degli Effetti danno/ .• mallìmaroence, che vedeva nominarli Ceno d' 
inclinazione ( r ) del Po di Ferrara, ciò che era feno di complemento ( o 
piuttoffo non era nè 1’ altro) e vedeva podi per numeri affbluci quel- 
11, che dovevano edere denominati dal num. 2909. ( d ) a modo di fra- 
zione, come ora nel fine del Ragguaglio è piaciuto all’ Autor Modal 
nele di efprimere per poter dare ad intendere, che il fuo metodo 
non folle oleuro, pretendendo ancora di fpacciarlo per non erroneo, 
ne! che fi contenta 1’ Autor del Compendio di rimetterfene con effo 
al giudizio degli intendenti. Avvertendo però, ( e )  che non è altamen
te vero ciò, che il detto Autor Modanefe gli oppone, cioè d’ aver 
egli adoperato per leno retto competente alla pendenza del Pan-iro 
il numero 2327., nè quella del Reno 2472. , alterando con ciò le 
vere, o per dir meglio, le fuppcrte pendenze di quelli fiumi. Baila 
aprir 1 occhio, e feorrere la prima calcolazione del Compendio ner 
accorgevi non effer ivi mai notati i fuddetti due numeri, nè i loro 
precifi logaritmi, ma bensì altri, ritrovati con prendere la parte prò 
porzionalc, i quali corrifpondono a’ Ceni di mezzo non podi nelle ta 
vole, ed al contrario fi leggeranno ivi notate in numero totalmen
te incero t e rotondo le pendenze di Panaro di once 14. , e di Re 
no di once 15. fecondo 1’ ipotefi appunto dell* Autor Modanefe; fic 
che in quella parté non meno, che in moltiflìme altre fi feorge' 
quanto abbia egli nel fuo Ragguaglio religiofamente offervata quella 
fedeltà , che tanto da lui fi defidera nel Compendio. E’ ben piacevo
le poi eia l’ cppofizione, ( / )  che fa al calcolo per eflerfi 1’ Autor Bolo- 
gnele lervito de logaritmi, e de’ feni notati nelle Tavole , i quali 

. ____ ____________________  per

( a ) pfS  * 3 i ‘ ( b ) Pag. 129. ( c ) Effètti dannofipag. 0 f .  "
] d 1 Pag. 93. 96. ( e ) Ragguaglio pag, 130. [ f  ] Pag. 1 3 1
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per quei} e in (enfi bili pendente non pofonu f a  vit e a nulla ne .dare la 
dovuta precifone di computo; il che le è vero in riguardo alle tavo
le maggiori , e più efatte adoperate dal Bolognefe ( nel che vie
ne detto più fortunato di lui dall’ Autor del Ragguaglio ) molto più 
lo farebbe in rifpetto alle tavole minori, di cui fi è fervito il Mo- 
danefe, nelle quali fi divide il raggio in minor numero di parti , 
onde per qualunque artificio, che fi adoperi , non può mai corri- 
fpondere con interi ad elprimere efattamente i feni retei , o verfi 
degli archi minimi, come fi ottiene per fua fteiTa confefiìone col mez
zo delle maggiori tavole. Così egli prendendo 1' unità per fieno ver- 
fo d’ un minuto, che nelle fiue tavole corrifponde non già a cinque 
foli archi differenti d’ una feconda ( come quel logaritmo addopera- 
to dall’ Autor del Compendio ) ( g ) ma bensì a cento dieci de’ detti ar
chi, cioè a tutti quelli, che vi fono da un minuto, e cinquanta fe
condi all’ ingiù, e non determinatamente all’ arco di un minuto Co
lo, ha cammello uno sbaglio ventidue volte maggiore di quello , 
che egli rinfaccia al detto Autor del Compendio ; con queita fola 
differenza, che quelli per 1’ avvilo da lui ricevuto non fi fente in 
obbligo di riformare il fuo calcolo, ben fapendo, che ciò dipende 
dall’ imperfezion delle tavole, le quali non poflono dare efariamen
te tutti i ¡numeri corrifpondenti a’ menomi archi, e che non merita, 
va il pregro dell* opera di fare a porta nuove tavole trigonometriche 
di maggio efattezza, badando le già calcolate per confutare abbon
dantemente i computi dell’ Autor JVIodanefe ; laddove quelli è co« 
flretto a riconofcer l’ errore da lui commefio, [ b ] valendoli di picciole 
tavole, e a correggerlo per mezzo delle maggiori, che or3 gli fono 
fiate indicate, confeflando, che non più fi dee mettere P unità, ma 
folo quattro decimi in circa per feno verfo dell’ arco d' un minuto, 
e che però P interramento da lui rilevato non è gìufto( e vi inanca* 
no 2 J- piedi ad e Ile f giurto) perchè egli non f  è fervilo dì tavole ac- 
curatìjfune. Il che in Portanza è un dare all’ Autor del Compendio vin
ta la caufa in quello punto, e un confellare, che egli abbia faputo 
calcolar meglio di lui, quantunque fi getti la polvere negli occhi 
de’ Lettori, per far comparire P Autor del Compendio, come inefperto 
di quelle cole, e inabile a feiorre un triangolo. Il che quanto one- 
i la , e ingenua maniera fia di fcrivere, fi rimette al giudizio di chi 
Che fra.

X  4
n  - w  -  -

( g ) Ragguaglio pag. 2Q- e p a g .ij o. £ h j Pag. 1 3 1 .
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M E M O R I A
C h e  contiene le ragioni per l’ unione dell’ acque 

del R en o  di Bologna col fiume P o .

Tradotta dal Trancefe ?

Nel quale idioma fu già pubblicata del 1719 . avanti l’ ultima 
vifica generale di quelli fiumi, fatta di concerto da’ Com- 

miflari d’ ambe le Corti di Roma, e di Vienna.

Con qualche nota aggiuntavi, per rifchiarimento delia materia.
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in

A chi Legge.

Elle Scritture del Signor ^Dottore Eu- 
ftachio Manfredi avera potuto agevol
mente vedere il Lettore i forti motivi, 
che egli adduce, per provare che l' ac
que del Reno di "Bologna debbono intro- 
durjinel Po. Edejjendo ora pervenuta 

inoltre alle no ¡Ire mani anche una Memoria, che contiene 
le ragioni per F unione dell'acque di quefli fiumi, feriti a in 
Franzefe, nel quale idioma fu già pubblicata Fanno 1 7 1 9 .  
abbiamo creduto di far cofa grata a chi avrà piacere 
di leggere quefta Raccolta, dì porla qui tradotta nella 
no Lira favella, coll* aggiunta altresì di alcune note, che 
fervono a render piu chiara quefla materia. E perchè 
niente manchi a render compita F opera nofira , aven
do veduto , che tanto nelle Scritture del Signor Man
fredi y quanto nella Memoria, fovea te fi fa menzione, 
della Vifita de’ Cardinali di M d a y e Barberini , fic-  
come di quella di Monfignor Riviera , i Voti di quei 
due Uhi fri "Porporati, e di quejlo degni (fimo Prelato vi 
abbiamo aggiunti, fperando che in quella guifa potrà 
prendere il Lettore intera contezza di quefla gran con- 
tr over fin y nella quale gli ferini di quei grand' uomini, 
che in ejja fono flati adoperati, una mirabil luce hanno

ar-
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IN T R O D U ZIO N E
Si efpongono in quefta Memoria le ragioni concernenti /’ unio

ne del Reno col Po, e f i  rìfponde nel tnedejimo tempo 
alle difficoltà, che fi fanno contro di ejja.

Ueile ragioni faranno cavate da’ principi dell' 
Idrometria, e dalla natura, e proprietà de’ fiu
mi. Di quelle fole ci contenteremo, tralafcian- 
do per ora tutte 1’ altre, che fi potrebbero pro
durre l'opra di quefta materia in favore di det
ta unione . Non fi rapporteranno dunque in que
llo luogo quelle, che potrebbe fornirci il pof- 
feflo itnmemoriabile , che la Città di Bologna 
ha d’ inviare l’ acque del Reno nel Por nè quel- 

, , , , ,, le? che fi potrebbero tirare dalle convenzioni
ratte altre volte dalla medefima Città , co’ Tuoi vicini, per rimettet- 
vele di nuovo ,  ̂allora che tollero (liftornate . Nè meno qui fi fa. 
ranno valere piu fentenze date dalla Corte di Roma fopra quello 

in favore de’ Bologuefi . Si pollono vedere quelli decreti 
dentro le Relazioni de’ Cardinali, che hanno fatta la vifita di queft* 
acque; dentro i Decreti della Congregazione de’ Cardinali deputa- 
ti lopra quello affare, e dentro i Brevi Apoftolici.

rer far vedere la necelfità predante di quefta unione, non fi efpor- 
ranmo punto le perdite ineftimabili, che la Provincia del Bolognese 
lofire dopo che furono diftornate fui principio del fecolo padato le 
acque del Reno, ed impedite di feoiare con quelle del Po nel brac
cio di Ferrara. Quell’ acque edendo così divertite, furono gettate da 
principio dentro le paludi di Ferrara , e di là fi fono fparfe fuffe-
guentemente fui territorio di Bologna , di cui rella prefentemence
inondata, per cagione di ede, la più grande, e la miglior parte.

Come quefta Memoria è indirizzata a i Saggi , per averne il loro
parere, non fi è giudicato a propofito di trattenerli in un minuto
racconto di tutto l’ affare, e fi è creduto , ch’ eglino altra iftruzio- 
»8 non cercheranno, fe non quella, che è neceffaria per pronunzia.

re fa-
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e fopra gli effetti, che pofiono afpectarfi dal congiungimento di que. 

fti due fiumi.
Se ne parlerà dunque qui , come fe il Reno non folle giammai 

entrato nei Po , e come fe i Bolognefi non 3veflero alcun diritto 
di rimettervelo: e alla fine, come fe non folle mai fiato decifo fulla 
faccia d e ’ luoghi, dopo un lungo efame, da’ Giudici egualmente inte- 
reflati per la Città di Ferrara , che per quella di Bologna, poterli 
rimettere il fiume Reno nel Po , fenza il minimo pregiudizio dello 
flato di Ferrara, attraverfo di cui l’ acque di quelli fiumi feorre- 
rebbero unite inficine, dalla confluenza loro fino al mare.

Si fpera far vedere, quanto fia inai fondato il timore, che i Fer
rateli hanno, che non riefca loro dannofa l’ unione di quelli due fiu
mi, e quello altresì, che da poco tempo in quà fi è fparfo nello 
fpirito d’ alcune perfone abitanti nelle vicine Provincie, fituate anco
ra al difopra del luogo, ove fi progetta di fare quello congiungi
mento. .

Reftano adunque pregati t Saggi di efammare quelle ragioni, e le 
rifpofte. che fi danno alle difficoltà fatte finora fopra quella mate
ria, e di dire il fentimento loro fopra la queflione , che qui viene 
propofta: cioè Se introducendo V acque del Reno nel Panaro, e per mez
zo del Panaro mi fiume Po, nella maniera, che è fiata propofia nella Re. 
¡azione de i due Cardinali tT Adda, e Barberini , fatta al Papa Innocenza» 
X ll. V anno i6p4. vi fia luogo a temere, che non ne fegua qualche cat. 
tiva conseguenza per le Provincie fituate ali intorno di quefl' acque,

Egli è vero, che quella confu!ca non è del pari opportuna rifpet- 
to a tutte quelle Provincie. Ella diventa inutile a riguardo de’ Fer- 
rareli , dopo che la Congregazione de’ Cardinali , che ha pefate le 
ragioni delle Parti per più d* un fecolo, ed efaminaei tutti i Proget
ti , eh’ erano fiati propolli, per regolare il corfo di quelli due fiu
mi, ha decifo per li fuoi decreti del di 3. Settembre 17 17 .  , è 6. 
Aprile. 1718. che fi do velie dare 1’ efecuzione alla Relazione de i 
due Cardinali.

La Città di Bologna, elTendo ben perfuafa, che quelli giudizi fo
no appoggiati fopra faldiffime ragioni, non vuole già rinunziare al 
diritto acquattatole per quelli Decreti, approvati da fua Santità; e ne 
mentì vuole dimandare una nuova revifione d’ un affare, che è fiato 
decifo in fuo favore; ma non effondo forfè ragionevole di pregare 
t Saggi a voler feparare nelle loro decifioni l’ interefle de’ Ferrare!! 
da quello dell’ altre Provincie, rifpetto alle quali 1’ affare non è per 
anco decifo, non fi è avuta difficoltà di congiungerli infieme nella 
quellione, che fi è propofta.
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Delle difficoltà, che fono Fiate fatte contro l* in~ 
induzione del Rem nel Po , a riguardo 

de* livelli di quef i due fiumi.

CON tutto che le difficoltà, che (I propongono in quello pri
mo articolo, appariscano efferfi per {la maggior parte dirupa
te da fe medefime, dopo le vifite, e le difpute, che fi fo
no avute fopra quefto foggetto : egli è bene tuttavia l' en

trare in un elatto ragguaglio , che ci darà lume per un più grande 
Schiarimento di molte particolarità di fatto*

Si può dire, che quelle difficoltà non avevano alrro fondamento» 
che nell’ idee falfe, le quali da i Ferrarefi ( che allora erano i foli 
oppofitori dell’ introduzione di Reno in Po ) fi erano formate, cir
ca la maniera, con cui quell’ acque fi doyeano difporre, per con- 
giungerfi inlieme- Pareva loro, che tale unione non potette farli, fe 
non foftenendo P acque del Reno a un altezza elqrbitante » avendo 
riguardo alle livellazioni già fatte di quelli due fiumi nelle Vifite 
de’ Gommellari a ciò dell ma ci dalla Santa Sede : e che farebbe aliai 
piò agevole cola il condurre il Po nel Reno, che far entrare il Re
no nel Po.

Non fono fiati pertanto Tempre d’ accordo fra loro in quelle idee. 
Alcuni ( a ) hanno creduto, che tirando una linea retta dalla più al
ta fuperficie del Reno, principiando dal fico , in cui dovea diftor- 
naifi verlo il Po , fino alla piò alta luperficie che dovette avere il 
Po nel luogo, ove fi dette lo sbocco al Reno, quella linea deter
minerebbe la polizione , fecondo cui l ’ acque del Reno dovrebbero 
(colare nel Po , nel tempo delle maggiori elcrefcenze dell’ uno , e 
dell’ alrro: da ciò elfi ne deducevano, che bifognava preparargli un 
Ietto parallelo a quella linea, cominciando dal luogo detta diverfio- 
ne . Altri { b ] fi fono immaginati , che quello letto , in qualunque 
Umazione, che fi potette fare , ettendo riempito dell’ acqua del Po , 
fino alla porrata delle lue piò alte piene, l’ acqua che fopravenifle , 
dovrebbe, per ifcolare nel Po, elevarli tutta fopra di quello livelto^ 
che gli fervirebbe come di letto, c quindi cadere dall’ alto al baffo 
fopra la luperficie del Po netta lezione dello ibocco.

Accor-

{ a ] Ciò era in alcune Scritture preferente da' Ferrarefi a'Cardinali Vifita- 
turi nel’ <695..

( b ) Vedi la memoria de' Ferrarefi, intitolata Dimolhazioni ec. riporta
ta nella Rìfpofia de' Uolognefi ftampata del i j i 6 .  col (itola , Of- 
fervaziotù ec.



Accordando loro V una, o 1’ altra di quelle fuppofìzioni, eglino ri* 
trovavano co’ loro calcoli un altezza ftraordinaria , che le ripe de I 
Reno dovrebbero avere, per rinferrare le fue acque in quello flato . 
Quello torrente, dicean elfi, non ha di g ii ,  fe non troppa altezza So
pra il piano regolare delle campagne , attraverfo delle quali egli paf- 
fa. Egli ha ancora nella maggior parte de’ luoghi il Tuo fondo più 
alto alquanti piedi l'opra di quello piano; di maniera che da pertutto 
vi abbisognano degli argini altilflmi per contenerlo: il che altresì noti 
riefce, che con fatica , non eflendo le non troppo frequenti le rotture 
di quelli argini. Si condurrebbe per delle campagne, che fono anco
ra più balle, ed il fuo termine farebbe il Po , le cui maggiori efcre- 
fcenze fono quali allo fteffo livello col fondo del Reno nel luogo, d’ 
onde fi principierebbe a divertirlo. Vi abbisognerebbero argini di più 
di 30. piedi d’ altezza Sopra il piano della campagna , ed il fondo ne 
farebbe altrettanto più alto, che non 6 di prelente lopra quello pia
no. Ed in cafo; che pur folle poflibile di fargli un tal letto, le rot
te non ne diverrebbero, che troppo ordinarie, e altrettanto più dan- 
noie, quanto che oltre \* acqua del Reno , vi Spanderebbero ancora 
quelle del Po l'opra i terreni coltivati. Tali erano le difficoltà de’
Ferrarefi. . . . . . .  . . . .

Pareva loro, che quelle ragioni divennero ancora piu forti ne 1 
termini del Progetto de i due Cardinali, cioè congiungendo coll’ ac
que del Reno quelle del Panaro, ed inviandole ambedue inlìeme nel 
Po. Perchè, Se un Solo di quelli torrenti, dicean elfi, è quali indo- 
inabile, che danni non cagionerebbero eglino, congiungendoli cutte- 
due? Bisognerebbe alzare gli argini ad un altezza ancora più grande , 
per racchiudere Tacque di ciafcuno, tanto nel Ietto, che farebbe co
mune al Reno , e al Panaro , quanto ne i loto letti particolari al di 
fopra deila loro confluenza . Ed allora che quelli tré fiumi fi trovaf- 
fero nello Hello tempo nelle loro maggiori piene , T acque dell’ uno 
di quelli torrenti ringoiando nell’ altro, e quelle del Po in entrambi, 
ne Succederebbe un movimento così intralciato, che cagionerebbe de’ 
vortici ipaventofilfimi, e de’ colpi così violenti, che non finirebbero, 
fe non collo Squarciamento degli argini, e con inondazioni irreparabi
li . Ecco le prime difficoltà de’ Ferrarefi fopra T unione del Reno

C° ì  Bolognefi fono perfuafi, che tutte quelle difficoltà fi diffidano da 
fe medefìme, facendo rifleflione a ciò che accade in tant’ altri fiumi, 
che Scolano ne’ loro recipienti , e con tutta pace vi fono ricevuti , 
Senza alcuno de’ dilordini, che fi temono da quello torrente. Pare ad 
elfi che confiderando , di qual maniera la natura medefima ne ftabi- 
lìfce gli sbocchi, ne inclina i letti, ne difpone la più alta Superficie, 
che dee elTere fecondata dagli argini , e poi cercando d’ imitarla nel 
cafo, di cui fi tratra, potrà quella imprefa molto ben riufcire.

La maggior parte di quelle oflervaziom fopra 1 fiumi, e le regole, 
di cui pretendono! Bolognefi di fervirfi nel condurre il Reno, fono ri
portate dal Signor Guglielmini nel fuo Trattato della Natura de’ Fiu
m i. Si citerà Spello qui quello Autore : ma non fi pretende già , che 
fi valuti la Sua tellimonianza , fe non quanto ella farà conforme alla
ragione, e alla fperienza. .

Ella è una «nervazione collante ne fiumi, che hanno il letto, c le
l'pon-
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fponde d’ una materia capace d’ efTere corrofa dall* acque, e lo shoc
co de'quali, efìendofi di già ftabilito, dimori in un medesimo (lato, 
fenza mutare nè la fua larghezza, nè la Tua profondità, che l’ ingref- 
fo delle loro acque nel recipiente non fi fa già collo icendere dall* 
alto al ballo, come per una caduta fulla fuperficie del recipiente. Al 
contrario, l'influente feda tutte le fue acque a! difotto di quella 
fuperficie.- dunanierachè la linea tirata a fior d' acqua, che determi
na la larghezza dello sbocco , è la comune fezione delle fuperficie 
di amendue quelli fiumi . [ c J Quello fegue Tempre in qualunque 
flato di altezza, che il recipiente, e l’ influente fi ritrovino, purché 
quefl' ultimo abbia Tempre qualche poco d’ acqua.

Comecché fra quelli (lati poflìbili ve n’ ha uno, che l'influente, 
eflendo nella Tua maggiore efcrefcenza, trovi il recipiente nella Tua 
minore altezza; ne fegue da ciò, che la bocca dell* influente non fa
rà giammai (labilità, le il fondo di quella bocca non è per lo meno 
tanto più bado della più bada fuperficie del recipiente ingroflàto da 
quello medefimo influente, quanto bifogna per farvi entrare ai difot. 
to torre le fue acque nella larghezza di quella bocca , e colla velo
cità, ch’ egli può avere in quelle circofl.mze . ( d ) Dal che di già 
fi vede tanto eller lungi dal vero , che il letto dell’ influente abbia 
bifogno d’ edere tenuto per tutto più alto del livello delle più gran
di efcrefcenze del recipiente , che anzi è una legge della natura di 
farlo Tempre terminare a un punto più bado del più bailo livello del 
recipiente.

Di qui lì vede , che nella condona de’ fiumi , non già dal punto 
della diverfione , ma dallo sbocco fi dee prendere la regola per lo 
flabilimento del loro letto, e che il fondo dell’ apertura è un punto 
fido, da cui il letto dell’ influente dee cominciare a falire . Quello 
letto ha da (tenderli al difopra di quello punto colla pendenza , che 
gli è dovuta , e che dipendendo dalla forza dell’ acque , dalla ren
itenza del terreno , e dalla qualità delle materie porcate dal fiume , 
può edere differente per diverfi fiumi ; ma ella è fempre determinata 
per un medefimo fiume, almeno nelle parti del fuo cerio, ove fi ri
trova in pari circoitanze. ( ? ) Quella pendenza elTendo fuppofla per 
il fiume, di cui fi tratta, il fondo dello sbocco ellendo fido, e final
mente il corfo, che fe gli vuol dare per la campagna , effendo deli
neato fui piano, la linea inclinata del nuovo letto farà altresì data di 
pofizione , e prolungandola fino al punto della diverfione , fi vedrà 
da quello, fe il fiume debba falire ( o difendere , per portarli nel 
fuo recipiente.

Quanto alla fuperficie dell’ acqua, che dee feorrere per quello Iet
to , dovendo ella concorrere Tempre con quella del recipiente nella 
fezione dello sbocco, dovrà la Tua poficura edere differente, fecondo 
i diverfi flati sì dell’ influente, come del recipiente, e flendetfi in una, 
o più linee rette, o curve.

Égli farebbe troppo malagevole imprefa il voler determinare per 
mezzo di làidi principi, si la profondità della bocca , come 1’ incli- 

Tomo III■ Y nazio-
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[ C ] Guglielmi»! della Nacura de’ Fiumi cap. 8, prop. 5. feq,
( d ) Gugliel. ivi eap. 8. p ro p . 1. caroli. J.
( e ) G uglielm i n i cap. ¡ . i n  p iu  lu o g h i, e particolarm entepag. 23 5, Toìh. I .
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nazione del letto , e tutte quelte Umazioni variabili della fuperficie 
( di cui la maggiore altezza dee terminare la pofizione degli argini ) 
in qualunque calo particolare di un fiume, che debba fcaricarfi io un
altro- _ . . .

Ma per venirne a capo nel cafo , di cui fi tratta , noi ci potiamo 
regolare co’ lumi, che ce ne dà 1’ efperienza , confiderando ciò che 
accade a riguardo di altri torrenti fiorili al Reno , e che fi (caricano 
iit Po affai vicini al medefimo Reno.

Il Panaro è uno di tali fiumi. Il fuo sbocco, ed una parte del fuo 
letto dovrebbero effere comuni col Reno , fecondo il progetto de’ 
Cardinali. Quello letto non è compofto d’ altro , che di terra, e di 
labbia ; onde egli non è efente da quella legge, che noi abbiamo ge
neralmente {labilità, per li fiumi di quella natura . Le fue acque en
trano nel Po lenza farvi caduta alcuna. Gli argini luci vanno a con- 
giungetfi con quelli del Po nel fuo sbocco. Si pratica quello sbocco 
«ialiti batche, ed altri baftimenti, che fu, e giù vi paffano liberamente 
in ogni (lato peffibile, ed anche allora che il Po è ballìfiìmo : il che 
fa vedere, che il fondo di quella bocca ancora in quello flato refta 
efcavato fotto la fuperficie del Po.

Cominciando dal fondo di quello sbocco fi ftende il fuo letto ver- 
fo le parti fuperiori con una pendenza, che fi è trovata di 14. dita, 
e 3. quarti almeno per miglio . Si riguarda quella pendenza come 
eguale a quella , che fi è trovata nella fua fuperficie , allorché era 
molto balla , e che non vi era , che poco più di due piedi d’ acqua 
vicino allo sbocco; ciò che è a un diprelfo lo flato ordinario di que
llo torrente ( / )  fi è determinata in tale maniera la pendenza del 
fondo di quello fiume , per non s’ imbrogliare coll’ irregolarità del 
letto, che in quello (ito è molto ineguale, e che parve talvolta ave
re una pendenza ancora maggiore, che non ha quella fuperficie. Egli 
è vero, che nel cafo de* fiumi torbidi, le bocche degl’ influenti , e 
le parti del loro letto più vicine agli sbocchi, fono foggette a qual
che alterazione dipendente dal regurgico, che vi fa il recipiente, che 
ne eangia l’ altezza, e l’ inclinazione, ora deponendovi molta belletta, 
allora che và crefcendo appoco appoco, ed ora fcavandone il fondo, 
allorché ricade verlo la bocca: ciò accade altresì a cagione dell’ in- 
fiuente, che ha ben più forza di fcavare il fondo, quando il reci
piente è baffo , che quando quello è alto ; il che non accade tanto 
fenfibilmente nelle parti più lontane dallo sbocco. A cagione di ciò, 
la bocca non può mai (limarli perfettamente (labilità, ficcome nè me
no il letto in quella forta di fiumi : e quello appunto è quello, che 
accade a riguardo del Panaro, in cui fi fono notate delle mutazioni 
confiderabili - Ma alla fine dovendo quelli cangiamenti avere qualche 
limite, vi ha uno flato del fuo raalBmo, e del fuo minimo alzamento 
per lo sbocco, e ve ne ha uno altresì della l'uà minima , e della fui 
maggiore pendenza pel letto appreffo lo sbocco; i quali flati lì pof- 
fono riguardare come fidi, fervendoli dell’ uno, o dell’ altro, fecondo 
la dovuta circofpezione lo richiede , per le confeguenze , che le ne

po-

i  f  ) Silfio rifilila dalle livellazioni della fuperficie del Panaro alla Cbia~ 
vica di S. Giovanni, ed allo sbocco, fatto li 6. Novembre iò p j .  
in un« djlanza di pertiche 1 3 7 1 .  {og- n .  delle Livellazioni,



crebbero tirare . La determinazione , che fi è fatta pel Panaro , con 
viene allo fiato i! più ordinario della fu3 bocca, e del fao letto , in 
uno fiato il più ordinario del Po; cioè a dire, allora che egli fi tro
va 14. dita e mezzo più alto della foglia delia Chiavica Pilafire/e ( è 
quella una porta di fogna, che fcarica dell’ acqua piovana in Po , al
quanto al difopra della bocca di Panaro ) come fu trovato allora che 
lì fecero le livellazioni, per mezzo delle quali fi fece quella detec» 
orinazione Di forte che fi può dire, che 1a boera del Panaro è cir
ca un piede più balla del livello di quello punto fido, nello fiato più 
ordinario di quelli fiumi.

Quedo torrente fi trattiene dunque in quello fiato con alcuni argi
ni, i quali nella parte che farebbe comune al Reno non hanno mag
giore altezza di dodici, o tredici piedi fopra il piano della campagna, 
e il fuo fondo è fcavato più piedi al dilotto di quello piano . Il Po 
ringorga dentro quedo lecco nel tempo delle fue maggiori eferefeen« 
ze, fino al Finale di Modana, circa a 12. miglia fopra lo sbocco del 
Panaro, c in quello luogo vi è una chiufa, ch’ egli non può tormen
tare . Egli è un cafo molto raro , che ellendo il Po nella fui mag
giore altezza , fopraggiunga qualche piena confiderabile nel Panaro-* 
perchè quello non ingrolTa, fe non per le piogge, delle quali la mag
gior parte. Fuori del tempo d’ inverno, fi fucchia dalla terra medefi- 
ma; laddove il P® non arriva per ordinario a i termini della fua più 
grande altezza, fe non verfo il fine della Primavera, o lui principio 
dell’ efiate, allorché le nevi dell’ Alpi, e dell’ Appennino fi ftruggono. 
f g ] Tuttavolta quedo cafo può darli, ed anche qualche volta è fe- 
guito, feoza però che il Panaro abbia traboccato, almeno ne’ luoghi-, 
ove non fi è trafandato il mantenimento degli argini; perchè non bi- 
fogna qui fare alcun conto de’ trabocchi feguiti altrove, in (iti ritro
vati, per mezzo delle livellazioni , più balli della fuperficie del Po 
allo sbocco di Panaro. Nè meno fi è ofiervato in quede occafioni , 
che gli argini fi fiano fquarciati, o che P acque abbiano fatto sforzo 
per romperli. AI contrario, la grandezza delle fezioni, per cuiT ac« 
qua del Panaro feorre in quelle occafioni , ci fa vedere , eh’ ella vi 
debba avere molto poca velocità, e debba apparire quali (lagnante.

Se fi vuol dar fede a* fegni indicati a Monfignor Riviera nella lui 
Vifira del 17 16 . per termini, a cui giunfe l’ altezza del Panaro, e del 
Po in una di quede piene accaduta di Ottobre del 1714- la quale al
tezza nel Panaro è fiata la maggiore, che fi lia mai olTervata alla Chia. 
vica di S. Giovanni; e fe fi fuppone , che un certo termine filio , a 
cui fu rapportata queda altezza , fia fiato alzato dall’ anno 169}. di 
due piedi in circa, come i Ferrareli arredarono in quella Vilìta ( h ) 
la pendenza della fuperficie del Panaro pieno , e rigurgitato dal Po 
altresì pieno fu trovata di 2. piedi , 3. dita, e 4. linee [ i ] in una 
diftanza dì 4. miglia e mezzo-- il che torna a fei dita per miglio. Si 
vede da ciò, che il letto di Panaro , ellendo quali pieno pel regur
gito del Po, fopeavveuendo una piena del Panaro, non richiedereb-

Y 2 be,
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( g ) Relazione de .i due Cardinali §. Ma perchè ec. della linea del Po 
grande.

{ Il ) Vijtta di Monfignor Riviera pag. 101. dell' imprefia,
( i ) Vedete le livellazioni p a g .n . e pag. 22,



he, che quella piccola elevazione di due piedi , tre dita, e quattro 
linee nella dirtnnza di 4. miglia e mezzo dallo sbocco , per ifcolare 
Cubito l’ acqua che forte rigurgitata per quello Ietto, e farne fcorre- 
re in Po altrettanta, quanta ne porterebbe cotefta piena. Si può an
cora notare qui di palleggio, che P inclinazione della fuperfìcie del 
Panaro, allora che il Po vi rigurgita dentro , è molto minore allora 
che il Po è più bailo : il che è contro il fentimento de’ Signori Ce* 
va, e Mofcatelli, di cui parleremo altrove.

Se fi trattalTe dunque prelentemente di condurre il Panaro nel Po , 
e che fi voterte condurvelo per P apertura di quella medesima boc-, 
c a , per cui ora vi entra, pigliandolo in diftanza di 4. miglia e mez
zo fopra quella medefinia apertura, fi vede già per efperienza cièche 
Infognerebbe fare . Farebbe di meftieri, che gli lì fcavaffe un letto 
cominciando dal punto già di fopra determinato per lo fondo dello 
sbocco, avanzandoli alle parti fuperiori con una pendenza di 14. di
ta, e 3. quarti per miglio, ed alzargli a fianco degli argini, che con- 
giungendolì con quelli del Po allo sbocco, avellere» una pendenza di 
lei dita altresì per miglio. Supporto dunque, che il letto del Panaro 
non folle (lato più ballo di quello nuovo letto , che gli lì farebbe 
preparato, non averebbe già erto mancato di mantenervi!», quando lì 
fodero obbligate le fue acque ad entrarvi , Quella bocca, e quello 
letto avrebbero fofferto tutte le alterazioni, ch’ elleno portono ioffrU 
re per li rigurgiti , e ad ogni modo il Panaro avrebbe Tempre fcolato 
fopra di quello letto in ogni combinazione polfibile delle fue acque 
con quelle dei Po , e non avrebbe per un fecolo nè traboccato , nè 
rotto i Tuoi argini.

Al prefente non è la queltione del Panaro > ma folaniente del Re» 
no, che lì pretende mandare nel Po. Si crede poter dimoftrare , per 
le offervazioui , che fi hanno regirtrate nelle Vilke de’ Commiffari , 
che vi ha altrecanta di conformità , e di fimiglianza tra quelli due 
fiumi , quanta fe ne può defiderare , per regolare il corfo loro nella 
medefima maniera, cangiando lolameote al più qualche mifura. Ecco 
le conformità, che fi trovano tra quelli due fiumi.

La prima riguarda la quantità dell’ acque , eh’ erti hanno nelle loro 
maggiori piene - Alcuni hanno giudicato , che il Reno ne habbia più 
{ ed altri dicono ciò del Panaro . ( / ) Quell’ ultimo fentimento 
apparifee tanto più verifàmi 1 e , quanto che il corfo del Panaro è più 
lungo, e che la fuperficie del terreno, che vi fcola dentro, ha più d’ 
ellenfioue . Quella diverfìtà di (entimemi fopra la differente quantità 
delle loro acque ci dee far giudicare per lo meno , che non vi Ila 
diverfìtà molto notabile fra le loro portate . Così il Barattieri ( m ) 
ha fupporto come una cofa conofeiuta, c accordata, che le acque di 
quelli fiumi fi ano eguali.

La feconda conformità è per rapporto alle loro maggiori piene . 
Quelle accadono nelle medelìme ftagioni dell’ anno , e lono di una

dura-
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( li ) Relazione di Mevjtguor Cor fu i §. La feconda ragione. Trova fi nel
la Raccolta imprefìa a Bologna nel 1673. Pa&- 1 1 ®*

( 1 Riccio/. Geograpb. Re for. lib. 6 cap. 30. n. 3 t.
t  in ) Barattieri C.onfider. Jopra il Reno nella Raccolta cit. pag. 143’ 5* Se» 

condo il Tanaro.
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durata a un dipreflo eguale, ed ancora per l 'ordinario non vi ha che 
qualche ora d’ anticipazione fra l’ una, e 1’ altra. ( » )

La terza può riferir/! alla natura , o qualità delle loro acque. Il Pa
naro è quali altrettanto torbido , quanto il Reno . ( o ) Quello c il 
giudizio, che ne fecero i due Cardinali nel 1693., dopo il (oggiomo 
d’ un anno intiero , che fecero fopra quelli luoghi , e dopo di aver 
Pentite le parti intereffate , cioè i Ferrarefi , e i Bologne!! in contri* 
dittorio. Monlìgoor Riviera colli due fuoi Mattematici il P. Abate 
Grandi , ed il P Galliani , anch’ elfo in oggi Abate, nella Vilìta, 
che fecero di quell’ acque nel 1716. non vi notarono differen
za alcuna nella loro quantità , nè fi accorlero d’ alcun divario nella 
qualità di quelli due fiumi allor eh’ erano torbidi amendue . ( /> ) 
Quelle teftimonianze hanno ben più di pelo , che le (empiici aller- 
zioni de’ particolari, che fanno 1’ acque del Reno molto torbide , c 
vogliono, eh’ elio porti un terzo, o due terzi di terra , cioè a dire, 
che fi a un fiume di vero fango, il quale in confegucnza non potreb
be (colare (/>/>)( NOTA I ) Egli è vero, che queil’ acque non Io- 
no già Tempre egualmeoJe torbide, e che fe ne può giudicare diffe
rentemente, fecondo i diverfi (lati, ne i quali le ne fa il paragone: 

Tomo 111. Y j ciò

{ n ) Relazione de i due Cardinali §. Attefo poi ec. $.-L’ altro effetto cc.
$ Ma perchè ec Della linea del Po grande .

{ o ) Relazione eit. §. Ci rerta dunque ec.
( p ) VIJita di Monfigtior Riviera pag. 85. dell’ impreffd.
[ PP 1 Vedi la Rij'pofia del Signor Manfredi pag. m ,  * il

NOTA I. Dopo r  edizione di qua ¡la memoria, fu fatto /’ e fame della tor
bida , che porta il Reno nella Vifita deh' anno b iffile  i y i o  perebi
il giorno 17. Febbraio, ad i/lanza de' Signori Mattonatici di Mantova, 
t di Modano ( i quali ne fecero gran premura , per aver veduto al. 
loro il Reno torbidiffiruo, effendo in una piena bensì mediocre, ma con • 
giunta con gagliardo vento, che agitava .¡'acqua, e fconvolgendo il vi
ci» fondo, viepiù f  intorbidava , fioche parca ranno effettivo ) fu  raccolta 
in un fiafeo di vetro buona quantità di detta acqua , c figì Hat ala , per 
ordine di' Comm ¡(fari Ponteficio , e Cejareo da' Notai d’ ambe le com- 
mtjfioni, fu trattenuta oltre a 18 • giorni, e con g e lofia cufiodita , f i . 
trattanto , che deponeffe . Indi il ili 17. di Marzo , decantata dilìgente, 
mente /' acqua , c prójcìugata la depofizione, f i  mifurò queliti, e quella, 
concbìudendofi concordemente da tutti i Mattcmatici di qualunque parti
to, che la detta depofizione ( la quale fu  trovata efiere belletta fiuif- 

fima ) era una fola delle 175. pai ti di tutta /’ acqua già raccolta ; 
co fa  veramente di poco momento, e da non farne un minimo cafo , in 
paragone della torbidezza d’ altri fiumi . Certamente , avendo noi tal
volta con (imil metodo e fanti nata /’ acqua d' Arno torbida per le pie. 
ne, vi abbiamo trovato circa la cittquantejìma parte di terra; ciò che 
darebbe la proporzione della torbida d’ Arno a quella lei Reno come di 
7 . a 2. Anzi il Conte Onofrio Caftelli parte I. del? inondazione del 
Tevere pag. 19. attefia , che venendo torbida /a Nera, fiume, che sboc
ca nel Tevere . fece prendere più feccbìe dì quell'acqua, e ¡chiarita ebe 

fu  f i  trovò la deumalèlla parte di tetra. Il che però voglio crede
ri 3 / ’/ -



e h /p u ò  aver fatto dire a Monfignor Corfini ( q ) che i! Reno è 
molto più torbido del Panaro, e che porta ancora più acqua . Ma 
quanto allo fiato il più ordinario, pare che quefti ultimi Commifiari 
non vi abbiano ritrovata una tale differenza. In fatti non fe ne po- - 
trebbe nè meno addurre veruna cagione- Le montagne, che actrnver- 
fano nel venire dalle loro forgenti, e quelle per cui padano i fiumi 
loro tiibutarj, Ione della fieffa condizione, e del pari coltivate. Fuo
ri de’ tempi piovofi, non hanno quelli fiumi, fe nonacque chiaridirne.
[ r ] Non fi crede già , che per provare , che 1’ acque del Reno 
fjaóo pregne di maggior torbida, che quelle del Panaro, fi voglia 
ricorrere a mofìrare la gran quantità di terra , con cui il Reno ha 
già riempite le Valli , nelle quali fu gettato quando fu divertito 
dal Po. 1! Panaro, fe fi dee credere al Signor Corradi, ha fatto al
trettanto nella pianura del Modanefe, allora quando vi fi fpandeva >• 
e non fono ancora molti feceli, ch’ egli avea finito di riempiere, ed 
agguagliare tutti i paduli, che formavano la detta pianura : quando 
il Reno non avea già fatto altrettanto di quelli, eh’ erano nel Bolo- 
gncle ( f )  Né meno fi crede, che putta pretenderfi di provare que

ll a
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; ( q ) Relazione di Monfignor Corfiui §. La feconda ragione ec. nella Rac
colta pag. 119,

[ r ] Vifita di Monfignor Riviera peg. 2 2- , e 3-0. dell'impreffa .
[ f ] Ve gì. a f i  la Carta de! vecchio cor fio del Po nel libro del Signor Con odi, e 

/’ a r d e .  1 di quefto libro ».37 e altrove.

re, che fofie fatto con efperìenza un pò grofìolana, fenza bene aficìugare la 
depofizione, che farebbefi trovata affai minore. Chi voleffe chiarhfi me
glio di ciò con piò mani fella fiperienza , ponga in un catino qualche 
piccola inifura di terra, con cinquanta ( 0 ancora 175. ) eguali mißt- 
re d' acqua, e proverà, che agitando, e ben bene rimefeohndo il tut
to, ne riufehà l' acqua torlidijfima, ficchi chi non ha veduta la dofe 
della mi fiuta, giurerebbe, efieivi , fe non un terzo , almeno un quinto 
di terra. Se offerveretrw , quanto poco zafferano , 0 cinabro tinga un gran 
vofò d'acqua, e quanto fattile fuolo di polvere fparfa fini piano d'una 
firada, venendo efia agitata dal c alpe filo d' un effe y cito, 0 d' una »lan
dra d' armenti, ¡erta ad ingombrare un gran di filmo tratto d' aria, e di 
folta , cd ojcura nebbia lo riempia, facilmente ci accorgeremo , quanto 
fallace fin il giudizio degli occhi, per dij'cernere, in qual proporzione 
fia me]volata la terra in un fluido. Almeno dal tentativo fatto in cìr- 
cofianze, che da principio fembravano tanto favorevoli a' contradittori 
del tecapito di Reno in Po , dovrà cbiccbtfia reftare convinto , quanto 

fia bfufilftente, per quefto capo, i l  timore da ejfi conceputo ■ e quanto 
fia lungi, non Jolameute dal vero, ma ancora dal veri fintile, /’ opinio. 
ne di doloro, che barino giudicato, e tuttavia, dopo tali riprove , per. 
fiflono a fpacciate per co fa certa, che il Reno porti almeno un terzo 
di terra 'ficcarne veramente, Jòlo ad immaginarcelo, apparifee, ciò, a 
chiunque ha fiore di fitnno , una eforbitanza delle più fifone, che pofi- 
fiwo cadere in mente d' uomo, e de! tutto afiurda , ed imponìbile . E  
pure con tali fanciullaggini f i  mettono Jofiopra le provincie , fi sbigot- 
tifeonj i popoli iutieri, fi jteprendono gli animi de' Principi, per ren

dergli



. IN. FAVO RE DE' BOLOGNESI.  343
ila gran differenza delle torbide del Reno, per 13 grande altezza del 
letto, che da fe medefimo fi è formato fopra il piano delle campa
gne, attraverio delle quali egli palla. Amifura, ch’ andava riempien
do di terra quelle valli, per mezzo delle quali fi è formato un lec
co colle fponde , tra le quali va fcorrendo, con molti ferpeg'giatnen- 
ti, e rivolte, era ben neceffario, che il fuo letto fi 3lzalTe , per ac
quiferi! la pendenza, che gli era neceffaria , per ifcolar le fue ac
que.- e feguiterà ad alzarli, finattanto eh’ egli non trovi un recipien
te inalterabile, in cui fc3ricarfi [ t ] Il Panaro fece la medefima co
là , quando fu obbligato nel fecolo pairaro d’ andare fino alla Stel
lata, ove prefentemente lì fcarica nel Po, con cui prima fi univa al 
Bondeno ( « ) NOTA II.

La quarta conformità fi piglia dalle materie, che quelli due torren
ti portano feco ne’ luoghi , de'quali fi tratta . Quelle materie non fo
no, che terra, e fabbia per tutti due. Non fi era già alcuno avvifa- 
to di paragonare infieme quelle fabbie. Il Signor Corradi ne ha data 
1' occa fifone . Avea egli nel fuo libro alficurato il Pubblico, che le 
fabbie del Reno fono quattro volte più grolle di quelle del Panaro, 
prendendole in difianza eguale dal Po, cioè a dire a Campo Tanto in 
riguardo del Panaro, e per lo Reno alla Botta Cremona { a ) Da 
quella luppofizione egli tira tutte le fue confeguenze centro il Reno. 
Non fi può già dilucidare quello punto di fatto, ficcomc gli altri , 
per mezzo delle oflervazioni cavate dalle Videe de’ Commefl'arj . Non 
fi era ancora avuta-quella mira, eh’ egli ha avuto prima d'ògni al
tro, Non fi può fe non riferire quelle , che fono fiate fatte da’ Bo- 
lognefi in particolare, nella medefima maniera, che il Signor Corradi 
ha fatte le lue- Siccome le fabbie di un medefimo torrente non fo-

Y 4 no

( t ) Guglie/wini cnp. 6 pag.% 3 5. Tom. 1. Vedi la Relazione de' Cardinali nella 
prefazione, §. L* iilella ec.

( u ) Raccolta pag. 87. tra le ójfervazioni del Signor Caffinì, ed il Signor Cor* 
radi lo accorda pag. 8 o.

( X ) Corradi artic. 1. ». 38- art. 4. ».14. e 20. ed altrove.
r.»—-  _ - 1 1 m ■ m » ■ 1 1 1 -■  1 1. m ■■ ni ■ i»i. »'■ • I u - -

dergH avverfi al progetto , di cui (ì tratta ; e tanta i  la forza dell' 
impegno , che la (fa fopra agli Himoli della propria riputazione , la 
quale appref'o i Saggi vie» vergogno fornente a deturparfi, ed a i rimproveri 
della cófetenza, da cui internamente ben fono avvi fati dell' ingiufio lo
ro piocedeye , c de! grevi/fimo debito, che contraggono , per l' imiti cu fa 
pregiudizio , che Jet, za ragionevole motivo , e con fi vano prete fio , 
cagionano altrui, per mezzo di tali cìance , tonte volte evidentemente 
confutate, e fempre rimeffi in campo dall' oft inazione di chi non vuole 
tuoi cedere al vero , da lui un tempo, per dijgrazia, oppugnato.

NOTA II E quando dal Cardinal Serra , per mezzo del Ca-jO , che da 
lui piglia il nome, fu obbligato il Panaro ad entrare nel Po di Vola
no , con tutta che tic avefl'c t ingreffo del tutto libero ( il che non ha 
il  Reno nel Po di Primat o ) in pocbijjìmi vtefi , ne alzò il letto ben cinque 
piedi, come attefta Monfignor Corfini nella jua Relazione, onde fu d ' 
uopo fubito reflituirlo al Po graude.

Y 4 BO-
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no eguali in diverfi luoghi del fuo corfo , ed eflendo che il luogo , 
dove il il Signor Corradi ha fcelte quelle del Reno , cioè alla Botta 
Cremona, il fondo di quello torrente è molto alterato dalle rotte ac
cadute in quelli luoghi dal 17 14 .  in qua »• il che potrebbe avete ca
gionato-, che l’ acqua ruzzolale fin là de’ corpi più pelanti , eh’ ella 
non vi trafporta colla fua pendenza ordinaria, fi è creduto cha bilo. 
gnaffe cercare altri luoghi efenti da quello fofpetto. Si fono dunque 
oilervate le (abbie del Reno al di fotto alla Botta di Cuccagna , che 
è altresì il luogo, d’ onde principierebbe il nuovo letto, che fi pre
tende di dargli. Se ne loro prefe in divelle parti, dopo quello luo
go per più miglia, lcegliendo Tempre le piu grolle, che fi fono tro
vate in quelli differenti lìti: il che era tanto più facile a farli, quan
to che il fondo era feoperto , per efierfi divertita tutta 1’ acqua per 
le rotte fuperiori Non fc ne è trovato nè meno un granello , il cui 
diametro fofle maggiore di una mezza linea, la maggior parte non ar
rivando, che ad un quarto, o al più ad un terzo di linea. Si  è fat
to ii paragone lufieguentemente di elli, co'più groffi, che fi fono po
tuti cavare dal fondo del Panaro, che è Tempre coperto d’ acqua, ap* 
prefio al fuo sbocco, e nella .foce medefima •• nè vi fi è potuto di- 
fc eroe re la minima differenza . Se ve ne folle (lata una così grande , 
come la pretende il Signor Corradi, una tale diverfità , che dovea 
rilalcare a gli occhi, avrebbe dato luogo di farvi attenzione in tan
te difpute, che fi fono avute fopra quello foggecto- NOTA III.

La quinta conformità è a riguardo de’ terreni , per mezzo di cui 
palla il Panaro per condurli in'Po, e per cui altresì dovrebbe palar
vi il Reno , la diverlà rcfiltenza de' quali potrebbe fare qualche di
verfità nel pendìo de’ loro letti •• ma non vi ha luogo a temerne , 
trattandoli di dare ad elE un letto comune ; e nelle parti fuperiori ,

dove * 3

NOTA 11!. Non f i  è mancata nell' ultime Vifite, fatte da' Signori Cam
me fari Pontificio, e Cefareo, di fare qualche dili gema, per dificernere, 
quali forte di materie portino nel Po gli altri influenti , e di para
gonare ancora le fiabbie del Reno con quelle del Panaro, per dilucida
re le difficoltà, che poteano najeere per quefto capo, contro l 'unione d' 
ambidue quefii fiumi, collo flefo sbocco nel Po grande . Non accade di- 
fcorrere della Trebbia , che'nel fuo sbocco porta nel Po fiajfit grofffimi, 
taluno de' quali era lungo fei piedi e memo , largo 4. piedi, e aito 
più d' un fiefio , e un altro era lungo piedi io . ,  e un quarto , largo 
piedi 4. e mezzop alto piedi cinque; laddove il Tefino , che è fuperio- 
re porta nel Po medefimo fola della ghiaia minuta , che dura oltre a
3. miglia fotto lo flocco . £  pure il Po fmaltifce afai prefio quelle 
materie große tributategli dalla Trebbia, perché in faccia alla Città di 
Piacenza il dì 5. Decembre 1719. non f i  trovò che nel fondo aveffie 
altro che ghiaia di diametro dì z. once in circa , ma afiai fiottile , e 
piattai la quale dura ancora fino a dieci miglia più in già, finché del 
tutto fparìfice verfio Cremona , fe  non quanto qua e là fé ne trova 
qualche piccolo vefligio mefcolato collr aretta più grò fa  . Non fittamente 
dalle ripe, o fpiagge afeiutte f i  cavavano quefle materie, ma dal fondo 
medefimo coperto d'acqua f i  tiravano Ju per mezzo d' un cucchiajo di 
ferro , il tui manico fiacca angolo retta col piano dell' orlo della pota ,

ed era



dove farebbero feparati, fi può dire ancora, che quelli terreni fon» 
affatto uniformi, per eflere tutti flati fatti dalle alluvioni del P o ,  e 
di quelli medefimi torrenti, allorché non erano rinterrati dagli argi» 
ni, e che faceafì un mifcuglio di tutte quell'acque.

Ancora il pendìo di quelli due torrenti non è che pochiflimo dif
ferente , anzi forfè non vi è divario alcuno . La pendenza del letto 
del Reno dopo l’ ingreffo della Sa moggia, che è l’ ultimo torrente, eh’ 
egli riceva, fino alla Botta di Cuccagna, luogo della diverfione pro- 
pofta,_ed ancora a qualche miglio più baffo, fi trova per più livella
zioni fatte nelle Vilìte, fra le undici, e le quindici dita per miglio. 
Tra quelle livellazioni fono Hate feelte quelle , nelle quali fi è prefo 
il fondo più regolare , ed in cui li due termini livellati aveano una 
diflanza afiai grande, per rendere infenlibile dentro un miglio gli er
rori provenienti da quelle inegualità ( y ) Tra quelle mifure li due

Car-
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( y ) Si può giufiifeare ciò dalle livellazioni del fondo di Reno pag. ai. 
e 22. colle dijlanze tn furate nelle Vifite.

ed era in una lunga flanga inferito, per valcrfene ancora in qualche 
notabile profondità. Il dì 8. Marzo 1720. nel palazzo de' Signori Gbì- 
fiieri a S. Carlo f i  fece il faggio , e confronto di tutte le fabbie rac
colte in varj fitti del Po, dell' Oglio, della Secchia, del Panaro, e del 
Reno , già con figliate in tanti faccbetn di pelle a' Notaj, e da effi cu. 
fiodite fino al detto giorno, che in prejenza di tutti i Mattematici fu
rono pubblicamente ejamìnate, no» foto coll’ occhio nudo , ma ancora col 
viicrofcopio, quando fu di bifogno per levare qualche ambiguità . E  tra
la feiando le altre particolarità non concernenti quefia ifpezione, fu  con- 
clujo colte Parti , che paragonando le arene più grafìe del Reno tro
vate il giorno precedente al pafo di Cento, colle più graffe del Tona
vo trovate nell* terza evirazione fatta il dì 26. Febbraio fra la Chiefa , 
e la Chiavica di S. Giovanni, non vi era fenfihi/e divario . Ma para
gonando le fabbie del Reno raccolte il dì 28. Febrajo alla Botta Cucca
gna ( alla grofìezza delle quali fu  giudicata efiere eguale la grofezza dell’ 
altre raccolte altrove nel mede fimo fiume in varj altri giorni) con quelle 
de! Panaro efiratte d'ardine de' Signori Camme farj il dt 4. Marzo 
tra ¡a Chiefa, e Chiavica di S. Giovanni dalla parte finiflra ver fi) la 
riga , f i  trovarono quefte di Tanaro alquanto più grò fette di quelle del 
Reno, le qnali però viceverfa erano alquanto più grafìe d’ altre arene 
del Panaro effratte in altro filo anche fupertore La ¡'abbia del Po rac
colta il dì 18. Febrajo fu i Bottello Pepali di fatto alla Stellata ( porta
tavi verifimilmente da qualche piena del Panaro , che vi sbocca in fac
cia ) in diftanza <T una pertica fola dall' acqua, era più grò fa della 
più majficcia trovata nel Reno a! Pafo di Cento { ma quella di tfo Po 
raccolta il dà 24- Gennajo falla {piaggia di Sermido era alquanto 
più fattile delta detta più grò fa del Reno, ma molto maggiore del? 
altra del medefimo Reno alla Botta di Cuccagna. Dalle quali notizie fi 

fa  viepiù manife fio, non e fervi divario tra il Reno, e il Panaro cir
ca le materie portate dalP uno, e dall' altro , uè poter fi fare alcun fon
damento fopra la mifura dell' arene di quello, e di quejlo pet efetu- 
dere il Reno dal Po, piuttofi» che il Panar9 , 0 qualfivoglia altra 
fiume.
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Cardinal! hanno prelo nella loro relazione ( & ) per la piò vera quel
la, che fi trovò per una livellazione fatta con gran diligenza per mez
zo dell' acqua ftagnante in un canale , da Cento fino alla Botta Ghi- 
ilieri, che è una diftanza di 4362. pertiche, cioè a dire di più di 8. 
miglia ; dentro la quale fi ebbe di caduta io. piedi, 7. dita, e 2. li
nee; il che monta a 14  dita, e 7. linee per miglio , febbene dentro 
quella Relazione, per ¡(lare piu .fu 1 ficuro, elfi la diflero di 14 dita, 
e tré quarti. In quelli roedefiroi luoghi del Reno, la pendenza del
la fua fuperficie, che è più regolare di quella del fondo , fi trova a 
un dipreflo la medefima, o piuttofto alquanto minore , cioè di 13. di
ta , e cinque linee per miglio ; [ zz ] il che fu ofiervato in tempo , 
che il Reno avea pochiflima acqua. Ss trova ai cresi a un dipreflo la 
medefima pendenza per l’ inclinazione de’ Tuoi argini ( almeno da Cen
to in giù fino alla Botta Ghislierì ) per quanto è permeilo il giudi
carne a cagione delle loro inegualità -, ed efiendo che la pendenza 
degli argini fi uniforma a quella della più alta fuperiicie del Reno 
( a ) fi vede nel medefimo tempo , che quella fuperficie è quali pa
rallela al fondo , e che quello torrente in quelli luoghi piani (corre 
con movimento quali uniforme, lenza fenlìbile accelerazione, la qua
le dovrebbe manifeflatfì, quando vi folle, per la diminuzione dell’ al
tezza delle fue fezioni, le quali fono a un dipreflo eguali in larghez
za. Perciò, che appartiene a Ila pendenza del Panaro , già quella è 
fiata determinato d’ intorno a 14. dita, e tre quarti per miglio , e pe
rò non vi è differenza alcunâ  tra quella , e quella del Reno , o le 
pure ve ne ha, è quali infenfibile.

Egii è vero, che il Signor Corradi pretende, che non fi polla fare 
il paragone fra l'inclinazione trovata qui di fopra pel Panaro, e quel
la che fi è trovata per Io Reno per eflere fiata mifurata la prima in 
una parte, che è alterata da i rigurgiti del Po ( l  ) egli dice, che i 
fiumi in quelle parti inferiori del corto loro vicino al recipiente ¡1311* 
no maggior pendenza, che altrove, e che i fondi loro;, che fono al
trove dilpofii in una curva concava, fi fanno convelli in quelle parti. 
Egli pretende, che ciò fi provi per mezzo delle ftefle livellazioni no
tate nel gran Profilo pubblicato da’ Bolognefi ( c ) ove fi vede il fon
do del Panaro molto inclinato vicino alla foce , che va ad unirli col 
Po con un pendìo molto precipitofo . Egli adduce delle livellazioni 
antiche colle quali prova , che il Reno , quando entrava nel Po di 
Ferrara , aveva 3. piedi di caduta nelle fue parti inferiori verlo lo 
sbocco: il che è ben più, che le 14- dita, e tre quarti, ritrovate nel

Pa-

( 2 ) Relazione de' due Cardinali §■  Delle livellazioni della linea di 
Valle in Valle.

( ZZ ) Vegga» fi le livellazioni pag. 12. paragonando la fuperficie del Reno 
ofervata di Giugno del 1693. allo, shocco delta Samoggia, e alla 
Cafa rotta di Mirabello , che è una disianza di 5 691. pertiche . 

( a ) Ciò rifatta dalla livellazione degli argini del Reno pag. 19. e i o . , 
e dalle di danze ¡oro, cavate dalle Vifte.

( b ) Corradi artic. J. ». 30. e art. 6. ». 7•
( c ) Ouefio Profilo è inferno collo ferino inviolato OfTervazioni de’ Bo

lognefi ec.



Panaro in una fimigliante fituazione ■ [ d J Al contrario egli ci aificu- 
ra Copra la parola di perfone abili (perchè egli non ne ha fatta la li
vellazione ) che il Panaro non ha che circa un piede , cioè dodici 
dica di pendenza per miglio ne i luoghi > che non fono alterati da i 
rigurgiti, e che fi poflono paragonare a quelli , ne’ quali fi è deter
minata P inclinazione del Reno nelle Vi li ce de’ Cardinali. [ e J Egli 
fa un gran milìero di quella piccola differenza , e ne eira contro il 
Reno delle terribili conseguenze.

Ma egli bifogna qui ripetere ciò che noi già di Copia abbiamo dee* 
to, che I’ inclinazione del letto del Panaro, così bene che quella de
gli altri torrenti di quella fpecie, vicino a i loro sbocchi effendo log- 
getti a delle variazioni , egli può benillìmo accadere , che fi trovi 
differente in diverfi tempi- Per la qual cofa nella determinazione fat
ta a riguardo del Panaro, fi adoperò la Superficie dell’ acqua piuttoflo 
che il fondo, e non fi è facto conto alcuno di quella fcarpa , che fi 
vede notata in quello profilo , e che fi trovò nel mefe di Maggio 
1693. ma che non fi oflèrvò più nell’ Ottobre del 17 16 . Quando fi 
volefle tenerne conto, fi troverebbero più di 17. piedi di pendenza 
di quello fondo nello fpazio di 4. miglia, ciò che importerebbe più 
di 4.< piedi per miglio; cioè più di quello che fu trovato per lo 
Reno, allora che andava nel Po di Ferrara; ma fi troverebbe altresì 
il fondo dello sbocco dieci , o dodici piedi più baffo , che non è 
nello Ita to ordinario, in cui fi è Supporto Siccome il Po può qual
che volta abbafTarfi lino a 4. piedi al di fotto di quello flato, egli 
è evidente, che una piena, la quale fopraggiungeflc allora per 1* al
veo di quello torrente, roderebbe furiofamente la foce , e la parte 
del letto profiìma ad effa, fino a profondarli tutta Cotto quella più 
balìa Superficie; il che darebbe al letto una grande inclinazione ver- 
fo lo sbocco. Accaderebbe lo flelio , Ce il Po rigurgitato dentro il 
Panaro a un’ altezza confidetabile , venifle ad abbaflarfi velocemen
te , e ricadere nel Tuo letto ■ Per mezzo di quelle irregolarità 
fi può fpiegare P oilervazione della pendenza del Rene tirata 
dall* antiche livellazioni riferite dal Signor Corradi, ficcome ancora 
quella del fondo di Panaro legnata dentro il profilo . Non bifogna 
peccamo far conto di tali irregolarità , e conviene tenerli all’ incli
nazione della Superficie , che fi è trovata nello (lato più regolare 
del Panaro vicino alla foce, poiché il Signor Corradi confeffa , che 
ne’ luoghi , ov’ egli è alterato dal regurgito , quella inclinazione è 
un piede in circa. Così egli è manjfefto, che tra quelli due luoghi 
dei Panaro non vi ha maggior differenza d’ inclinazione , di quella 
che fi è trovata per diverfe livellazioni del Reno Tempre fuori de’ 
regurgiti, e confeguentemente, che i rigurgiti, almeno nello fiato or
dinatiti, non l’ alterano punto fenlibilmente. D’ onde fi raccoglie al
la fine, per le (tede olfervazioni da lui luppofte , non corrervi un 
divario notabile tra 1’ inclinazione regolare di quelli due torrenti , 
ed ancora che non fi Saprebbe dire accertatamente, qual di loro ne 
abbia da vantaggio. Per quello poi, che riguarda le confeguenze, che 
il Signor Corradi, Supponendo alquanto più d,’ inclinazione nel Re

no ,
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( d ) Corradi art. 6. ». 7. 
( e ) Corradi art- 4- ». 5.
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n o ,  c h e  nel P a n a r o ,  tira  c o n tr o  q u e l lo  p r o g e t t o ,  noi ne p ar lerem o  
a l t r o v e .

Non fi dirà nulla qui delle ragioni , colle quali ei cerca di pro
vare, che tutte le livellazioni fatte di comune accordo in occafìone 
di quelite Vifite da i Periti delle Parti, e coll’ afliftenza de’ Commel- 
fari, debbano paiTare per fofpette ! perchè tra tutte le ragioni da lui 
rapportate , la loia che abbia qualche apparenza di forza ( f  ) non 
è fondata, che fopra uno sbaglio, eh’ egli fa, pigliando per la linea 
degli argini di Panaro nel gran Profilo fopra mentovato, quella che 
non moitra fe non le banche interiori, dette golene, dr quefto tor- 
ente. ( g )

Dopo tutte quelle conformità, che fi fono fatte vedere tra que- 
iti due fiumi, lembra che farebbe molto difficile in quella Torta di 
materie, di trovare un efempio così adattato, come è il Panaro, ri- 
fpetto al Reno, per regolarne la condotta. Se non fi poffono appet
tare pari conleguenze da due torrenti quali eguali di capacità, limi
li nella qualità dell’ acque , e nelle materie defedatevi dentro , ed 
uniformi in tutte Paltre particolarità che fi fono fin qui notate, bi- 
fogna confeffare, elfere impeifibile di prevedere nulla in quella ma. 
teria.

Sopr3 quello efempio adunque , fi afficurerebbe di determi, 
nare la| polìzione del lerto, e degli argini d’ una maniera , che 
converrebbe al Reno, fe fi dovefle inviare da fe folo nel Po. Se ne 
fiiìerebbe il fondo dello sbocco alquanto al di fotto delia luperficie 
ordinaria del Po nel luogo , dove fi proporrebbe di condurlo : fe 
gli Scaverebbe un letto , il quale principiando da quefto punto fi 
avanz3Ììe in alto coll' inclinazione di 14. dita, e tre quarti per mi
glio.- Si potrebbe ancora dargliene da vantaggio, fe fi volefte , per 
qualche miglio vicino allo sbocco ; ma lì terrebbe allora altrettanto 
più baffo il fondo di quella foce. Si farebbe quello letto della lar
ghezza, che conviene al Reno,  la quale altresì è pochifiimo diffe
rente da quella del Panaro . Per quello che riguarda gli argini , fi 
darebbe loro altrettanta pendenza, quanta ne hanno quelli di Panaro 
in pari lunghezza, facendoli confinare, verfo lo sbocco, con quelli 
del Po. Al più fi dovrebbe mettere in conto ciò che. potrebbe la 
luperficie del Po davantaggio nelle lue maggiori piene, per l ’ unione 
del Reno, di quello faccia nello (lato prelente . Si aggiungerebbe 
quella altezza di più agli argini del Reno, ficccme ancora a quelli 
del Po, fecondo che folle Ìlicnato neceffario . Prolungando quefto 
letto, fecondo la linea notata nel piano, verfo le parti fuperiori, fi 
anderebbe a trovare il luogo della diverfione del Renp. Avendo no
tate quelle linee del fondo, e degli argini in un profilo, in cui fof- 
fe ancora fituato il piano delle campagne, per cui pafterebbe la li
nea della diverfione, fi vedrebbe fubito la polìzione del fondo in ri
guardo alle campagne, e 1’ alrezza degli argini fopra di quefto pia
no, e lì potrebbe giudicare, fe tale altezza foffe troppo grande, e 
fi vi fufte luogo a temere di rotte » perchè quanto a i trabocchi ,

fi fa-

( f ) Corradi ait.4. ». io.
( g ) Veggafi la Rifpojìa al Sig. Corradi intitolata Compendio » ed Efame 

ec.pag. ìpó. Tomo 3. §. La feconda prova.
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fi farebbe ficuri, che non fodero per fuccedere, ficcome non acca, 
dono al Panaro, che è regolato nella fteiìa maniera.

Ma come che nel Progetto, di cui fi tratta , fi pretende d‘ invia- 
re il Reno per mezzo de! letto dello fletto Panaro , nel Po , bifo-. 
gna vedere, fe l’unione che fi farebbe di quelli due torrenti, non 
ci darebbe peravventura qualche differente veduta, circa la maniera 
di regolarlo.

A R T I C O L O  I L

Delle confeguenze, che rifidtano dall9 unione 
del Rem col Panaro .

NElla carta qui aggiunta fi vede il piano della derivazione 
del Reno, tal quale fi propone da farf» . Il punto, in cui s* 
incontrerà il Reno col Panaro, farà all’ inteftatura de! Po di 
Ferrara, in dillanza di 4. miglia, e mezzo dallo sbocco del 

Panaro nel Po. Si dilaterebbe il letto del Panaro per tutta quella 
lunghezza, di maniera che le maggiori piene del Panaro, e del Re
no, che vi fopraggiungeflero nel medefimo tempo, non potefiero far 
alzare P acqua nel loro letto comune , più di quello fi follevi per 
le maggiori piene del Panaro falò nella larghezza , che ha prefente- 
nyente ( b ) [ non mettendo per ora in conto quello che il Po -, al
zandoli egli medefimo maggiormente per la giunta d’ un torrente di 
più, potrebbe obbligare quell’ acque ad alzarli in quello letto comu
ne J il che farebbe il medefimo in ogni altro flato Umile dell’ acque 
di quelli due torrenti. Si vede bene, che per ciò non farebbe neces
sario di dare a quello letto una larghezza maggiore nella delta pro
porzione, che averebbe la fomraa delle quantità dell’acque di quelli 
due torrenti, alla quantità dell’ acqua del fole Panaro.

Si la, che allargandoli il letto d’ un fiume, per aggiugnervi fufle- 
8J,.eiitemente una quantità d’acqua proporzionata a quella dilatazione, 
gli fi farebbe data larghezza maggiore del bifogno , per fare che 1* 
acqua fi tenefle nella medefima altezza di prima; perchè aumentando
li la fua velocità a mifura, che l’acqua fi {lontana più dalle refiften- 
ze, che gli fanno le fponde del fiume co’ loro foffregamenti, l’acqua 
del fiume accrelciuta fcorrerebbe per quello nuovo letto più veloce
mente di prima, e per confeguenza dimanderebbe minore altezza [ » J 
Ma di qualunque larghezza che bifogn3flè fcavare il letto del Pa
naro per l’effetto, di cui fi tratta, egli è certo, che avrebbe Tem
pre in quello letto comune una maggior copia d’acqua, moda con 
maggiore velocità . Ella dunque roderebbe davantaggio il Tuo fondo 
e(Ta lo profonderebbe, e ne diminuirebbe l’ inclinazione. Ella ancora 
avrebbe più di forza per abballare il fondo dello sbocco ; il che

por-
1— 1 — »  ■ ■  ■  ■ — m — — — m  1 ------------------- x. . __________ f — — t i m i u h  1 1 n i   ri

( h ) Relazioni de' Cardinali §. Attefa poi ec. della linea del Po grande, 
C i ) Guglìelmitti cap. p. prop. 1. e m oli.
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porterebbe altresì tutto il letto in una (nazione più bada ( k ) Il 
fiume fi ftabilirebbe al fine nella fua naturai pofizione , per quanto 
le irregolarità qui di fopra notate gli permetterebbero di ftabilirb, 
e (ì farebbe da fe tnedefimo. per la depofizione delle fue torbide

uuni aura 9 —  t --. n. r. a
letto più largo, più profondo, e meno inclinato ( / ) Quello ire b 
be dunque io (lato del Panaro congiunto col Reno, rilpetto alio 
fiato , in cui fi trova prefentemente. Sin qui adunque tutte le ve
dute, che ciprefenta 1’ unione di queft’ acque, non fono che avvan- 
taggiofe a quefio congiungimento: perchè è fempre «»*
i letti de* fiumi fi profondino dentro la terra il più baffoche fia polnbile.

Aggiungali a tutto ciò, che il letto del Panaro in quelle 4. mi
glia e mezzo fa molte rivolte. Si leverebbero tutte, e fe ne rad
drizzerebbe il corfo. La fua lunghezza, che al prelente è di 2150.  
pertiche, fi ridurrebbe a 1 667. ,  con una diminuzione di 583-.  1 
quelle mifure. Di qui è, che fupponendo ancora . che  1 inclinazio
ne non dovefle altronde fcemare , il fondo del Panaro nel luogo 
dell’ introduzione del Reno fi dovrebbe abballare in maniera tale , 
che fi ridurrebbe all’ altezza, ch’ egli ha prefentemente 583. perti
che più giù verfo lo sbocco; perchè è la medelìma cola , come le 
lo sbocco gli fi avvicinale dello dello numero di pertiche . M a, 
come fi è detto, già l’ inclinazione dovrebbe diminuire, e come che 
quello delio raddirizzamento del fuo letto farebbe ancora un altra 
cagione di quedo abbaiamento, perchè lo farebbe altresì dell accre- 
fcimento di velocità dell’ acqua { m ] egli e evidente , che il letto 
dovrebbe a più forte ragione maggiormente abballarli.

Finalmente in queda linea fi darebbe una direzione al fiume, che 
anderebbe a fare un angolo acuto colla direzione del Po dalla bau- 
da fuperiore, dove che il Panaro vi fa prefentemente un angolo ret
to, o anche ottufo. Per quedo capo fi diminuirebbe ancora la refi, 
denza , che l’ acqua può trovare al fuo elìco ;  il che tarebbc una 
terza cagione, che ne aumenterebbe la velocita, ed obbligherebbe il 
fondo ad abbacarti, e tanto più perchè a fine di dare al Panaro 
queda direzione più a feconda della corrente del Po, le ne porte
rebbe lo sbocco più abballo, lungo il P o ,  circa a 400 pertiche ,
come la carta lo fa vedere. ( » ) „ . . .

Tutto ciò fi dee intendere a riguardo del fondo di quedo Ietto 
comune- Quedo abballamelo dovrebbe cagionare ancora col tempo, 
che fe ne rifentiflero le parti luperiori del lecco del Panaro , fino 
alla chiufa del Finale di Modana, abboffandoli appoco appoco fino 
a dabilirfi in una pofizione, regolata fui letto cosi abballato, e pa
rallela a un dipreffo a quella, che hanno preientemence.

( k ) Gugtietmim cap 9. prop. 2. .
( 1 ) Guglielmini cap 9. prop. 2. 3. ¿ 4 - co J u0‘ eoro' 1,
[ m l  Guglielmini cap. 6 prop 169. »7°-

( n ) AW/« Rijpotta del Sig. Manfredi a’ Signori Cevit, e Mo feat el h pag. 74
i j o . 1 3 1 . Tom.¡.oveper itbagliofidice, cbequejlosbocco no»Jtparte-
retie obbajfo etc 160. perticbe .



Per quel che appartiene alla fuperficie rifultante dall’ unione di 
quelli due fiumi.- ficcome quando il letto folle fiato ftabilito, que
lla fuperficie dovrebbe l'empre andare a fpianarfi (òpra quella del Po, 
e come che quella nel fuo fiato ordinario non fi può alzare fenfi- 
bilmente per la poch’ acqua, che Reno vi porterebbe, efiendo bailo, 
e nello fiato fuo ordinario , fi vede da c iò , che la fuperficie del 
Reno, e del Panaro congiunti infieme non fi muterebbe punto allo 
sbocco da quella , che ha prefentemente il Panaro nel medelìmo fia
to ordinario delle fue acque. Ma che nelle parti fuperiori farebbe 
da per tutto più balla, che non è ora, altrettanto, quanto il fon
do farebbe altresì più ballo, e meno inclinato, quantunque a riguar
do di quello fondo eosì abballato ella vi dovrebbe elTere da per 
tutto più alta , di maniera che tutto il fiume in quelle 4. miglia 
rifarebbe più incaflato dentro terra, ¿ebbene avrebbe una maggio
re quantità d’acqua, e ancora in maggiore altezza dentro il fuoletto. ( 0 )

Finalmente , quanto alla fuperficie più alta del fiume , che do
vrebbe fervire di regola per 1’ altezza , e per 1* inclinazione degli 
argini, e che converrebbe allo fiato del concotfo delle maggior» 
piene del Reno, del Panaro, e del Po tutte infieme, egli è certo , 
che il letto efiendo ftabilito, effa nello sbocco farebbe più elevata, 
che non è la più alta fuperficie, la quale in oggi convenga al Po 
nel concorfo delie più gran piene di elio , e del Panaro , di tanto 
appunto , quanto farebbe il ricrefcimento cagionato dall’ acque del 
Reno nel letto del Po in quello fiato . Egli apparifee ancora, che 
quella fuperficie, avanzandoli dallo sbocco verfo le parti fuperiori 
dell'alveo comune, avrebbe una pendenza, che non farebbe mag
giore di quella, che prefentemente conviene alla più alca fuperficie 
di Panaro in quello fiato medefimo; perchè l’ inclinazione, che ba
ila a fpingere 1’ acque del Panaro in Po per la fezione d’ una boc
ca proporzionata al Panaro, potrà ben altresì badare a fpingervi l* 
acque del Panaro, e del Reno per la fezione di quella nuova aper
tura proporzionata all’ uno e all’ altro infieme, e ancora aumentata 
in altezza di tanto , quanto farebbe elevato il Po dall’ acque di 
Reno. Si può dunque al più riguardare la linea di quella più alta 
fuperficie, come parallela alla fuperficie più alta , che fi abbia pre. 
fentemente, e follevata fopra quella della quantità della fuddetta 
elevazione del Po.- e quella farà la pernione degli argini, che deb
bono contenere quell’ acque. Ma lupponendo ( come fulleguenremen- 
te fi mollrerà ) che quefta elevazione del Po fia meno d’ un piede, 
e avuto riguardo allo fcorciamento del corfo di Panaro già detto 
di fopra di 583. pertiche, e alla mutazione dello sbocco trafporta- 
to 400. pertiche più abballo, egli farà facile di vedere, che tutto 
ciò farà fvanire affatto quella elevazione a una piccola diftanza dal
lo sbocco, e che ancora in calò delle maggiori piene l’ acqua nell* 
alveo comune in qualunque fico, e per fino in luogo poco fuperio* 
re allosbocco fi terrà più bada, chealprefente in un pari fiato di Panaro.

Noi però non ci fermeremo fopra di quello, e ne pure mettere
mo in conto lo feavamenco della bocca , e del letto , che già di 
fopea abbiamo dimoftrato, per quanto ne fono capaci limili materie. 
Per quello che noi vogliamo concludere, bada che quello letto non
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C o )  Gugtidmm cap. p. prop. 4. Il





to H .  Egli è pertahto da notare, che quelli argini nella maggior 
parte degli altri luoghi lungo il corfo del Po fopravanzano le Tue 
maggiori piene di più piedi- [ p ]

La lettera I denota una piena del Panaro accaduta nello fteflo 
tempo della piena H del Po, e indicata nel 1 7 16 .  alla Chiavica di 
S. Giovanni, aliai vicino al luogo della propofta unione del Reno 
col Panaro. Supponendo, che la coltellata del parapetto di quello 
edifizio fia Hata rialzata da 2. piedi dopo il 169$., come i Ferra* 
refi affermarono, 1’ altezza I G di quello fegno è di piedi 21. e 6. 
dita, e 9. linee. Quella piena è (lata delle più alte , che fiano mai 
fiate oflervate in quello fiume, come egli apparisce da altri legni 
notati alla Chiavica di Burana. ( q .) Bifogna però avvertire, che in 
quello luogo gli argini del Panaro , che fono a finiftra , fono più 
baffi di quello legno per 3. dita, e 8. linee; il che lo rende alquan
to fofpetto, e dà luogo a credere, che Ga fiato notato un po trop
po alto a cagione che fi fa non avete il Panaro traboccato in que
llo luogo ( r )

La lettera K nota un altra piena del Po accaduta , come dicono , 
del 1 7 1 1 .  e indicata da’ Ferrateli del 1 7 16 .  Quella è la maggiore 
altezza, che fi fia mai indicata delle piene del Po in quello luogo. 
Quantunque fi abbia qualche fondamento di fupporre quefto fegno 
per fallo, perciocché gli argini del Po in quelle vicinanze fi trova
rono 7. dita, e una linea più baffi ( / )  del medefimo fegno, fen- 
za che il Po abbia traboccato. (N O TA IV. ) ce ne ferviremo niente
dimeno per regolare gli argini, almeno per precauzione.

K L è 1’ altezza d' un piede , che fi aggiunge ancora fopra l’ al* 
Torno 111■ Z rez-
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( P ) Veggi f i  la Rifpofia del Sig. Manfredi a' Signori Cova , e Mofcatelli cap, 
16. pag. 137- Tomo 3. di quefta edizione.

( q ) V'jìta di Monfig. Riviera pag. 100. deli impreffa.
I r ]  Vegganfi ì Calcoli anneffi allo Scritto de’ Bohgttefi intitolato Sopra le 

pretefe variazioni ec. n. io.
( f  ) Veggano i medejìmì Calcoli riunì, 2 6.
^ ¡ m m ,  m ^  I    ■ »11 ^  — 1  I I II ■■■ Il -I I m

n o t a  IV. Quefia piena del i j i i .  fu  indicata ancora nell' ultime Vifte 
alla Chiavica della Mafia Feruti eje ; ma con tutto ciò vi è ragione di 
dubitare, che g i  indicanti volejjero intendere del 17 io. , di cui fi han
no più accertati ri [contri in molti altri luoghi, dove non è nominata 
quella del 1 7 1 1 . ,  Jiccome dove quefia fu indicata, manca poi I'indi
cazione di qtte’la del 17IO. ; e il Sig. Manfredi nell' Informazione 
fopra P oflervazioni del Po, e de l'uoi influenti fatte nella Vi- 
fita del 17 19 .  e 1720- rifette al riunì- »1 ficcarne ancora nell’ effrat- 
to dell’ ofier razioni pag 150, che verif.mrlmente, per ejferc accaduto il 
colmo della piena del 17 io il di di S Martino, cioè il di u  No
vembre , dovette allora cominciare ad tffere celebre , fotta nome della 
piena del dì II. indi JernpUcemente la piena dtl l i , ,  i l  che ha da
to luogo a li equivoco, che fofie del 1711 e che come tale fofie indi
cata■ Onde ben fi vede qual capitale pofia farfi della teftimonianza del
le preci fe mi pure di tale efere faenza, di cui ni meno ftrfficientemeutt 
< giudi ficai a la circvfiunza del tempo.
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tezza del fegno K ,  per cagione dell* alzamento, che potrebbe i! Re*

L  B, un altro piede d* altezza, che fi piglia fopra il punto L  per 
l ’ altezza, che gli argini dovrebbero avere davvantaggio (opra le pia 
cran piene del Po elevato d* un piede per la giunta del Reno- 

H I ,  linea della fuperficie del Panaro, rigurgitato dal Po nel con- 
corfo delle Tue piene, fecondo l’ offervazioni de’ legni 1 , H .

B N , linea parallela alla linea H l ,  fopra di cui fi alzerebbero gli 
argini di Panaro dal fuo sbocco, fino al punto N ,  in que luoghi,
dove fol le di bifogno. , -

N D , linea parallela al fondo E F , la quale al di fopra dell unio- 
ne del Reno col Panaro , determinerebbe 1’ altezza degli arguii del 
Reno, fino al punto di diverfione C alla Botta di Cuccagna Si da a 
quella linea un* incliuazione eguale a quella del fondo per una mag
giore precauzione: quantunque fi giudichi ciò fuperfluo; e tanto p.u, 
che gli argini del Panaro, i quali ricevono il ringorgo del lo  moto 
al di fopra di quella unione , non ne hanno punto d avantaggio di 
quella, che abbiano al di lotta- Si alzerebbero altresì gli argini di 
Panaro al difopra di quella unione, quanto fotte convenevole.

P .  Argine del Reno nel luogo della diverfione nell altezza, ‘« c u i  
fi ritrovava del 1693- Quell’ altezza P C  fopra ; o r iz z o n t a le C .è  
di 37 piedi, 3. dita, e undici linee- Nel 17 16 .  li trovo quello del
io argine più alto di qualche piede. ,, _ . .

Q- Fondo del Reno in quello medefimo luogo nello fiato, in cui 
fi trovò del 1693. La fua altezza Q  C è di 23. piedi, 3- dita, e i l . 
linee. Nel 17 16 -  fi trovò quello ancora di qualche piede pm alto, 
fecondo che appunto era neceffario , per avere quello torrente pro
lungata la fua linea fra le Valli. , . , >

Ò O, linea del fondo regolare del Reno al di fopra del punto del
la diverfione, nello fiato in cui era del 1693. coll' inclinazione qui 
di fopra notata di 14- dita, e tre quarti per miglio . la quale1 è an
cora la medefima, ch’ egli aveva nelle fue parti inferiori lotto allo

fiefio^punto^Qregobre degIi arRÌni del Reno nello fiato , che fi of-
fervè del 1693. parallela fenfibilroente alla linea del fondo. L altez
za Q P è di 14. piedi, e mai non ne abbifognano di piu, non alzati» 
dofi le maggiori piene del Reno a tale altezza fopra il luo fondo, co-

F S . prolungamento del nuovo fondo A F , verfo le parti fuperio*

11 a a, fuperficie ordinaria del Po vicino »Ilo sbocco di Panaro, ella 
è alta in quello profilo »■ piede , 2. dita , e 6. linee fopra il pun*

l °bA Fondo del Po il più baffo, che (la fiato offervato il di 14- Fe- 
braio 1693 in quello luogo. Egli è piò profondo del punto A , 1 -
piedi, 8. dita, e 6. linee. . _ .n „

T ,  V ,  X ,  Y , Z, W . M , fuperficie della campagna a fimftra. per 
cui pafia il letto del Reno, e per cui patterebbe il nuovo letto, tino 
al Panaro, e per di la al Po 11 punto T ,  che è il piano della piaz
za di Cento, è lontano dal luogo della diverfione C P di 356? pep
tiche. La fua altezza T  t l'opra L’ orizzontale A G ,  è di aò piedi, 
5. dita, e 4 . linee.



Il punto della campagna V ,  nel luogo della diverfione , hi un al
tezza V C l'opra quella orizzontale di zi. piedi, 4. dita, e 5. linee.

Il punto X. che è nelle Praterie dette il Pafcolone , è lontano da 
C P 154*. pertiche; la fua altezza X x è di 7. piedi, e cinque 
dita. Egli è uno de’ più baffi punti di quella campagna.

Il punto Y ,  che è il più baffo fondo della piccola vailetta, chia
mata Valigia, è lontano da C P di 1700. pertiche, l’ altezza fua Y y 
è di 7. piedi, 4. dita, e 3- linee, ed è il più baffo punto di tutta la
linea. ,

Il punto Z ,  a delira di Panaro alla Chiavica di S. Giovanni, e v i 
cino di molto al luogo dell’ unione del Reno , è lontano da C P 
2584. pertiche, e mezzo, l'altezza fua Z G è di 1 3 .piedi, 4. dita,e 
3. linee.

11 punto W  a finiflra del Panaro, alla Chiavica Rondona, è lonta
no dal punto G di 195. pertiche, la fua altezza W  w è di 12. piedi, 
io- dira, e 6. linee.

Il punto M è a piedi degli argini del Po alla Coronella Riminalda, 
viciniffimo allo sbocco del Panaro, la fua altezza M m è di io. piedi,
7. dita, e 9. linee .

Si potrebbero porre altresì in quello profilo altri punti della cam
pagna tra V ,  e Z ;  ma quelli badano, per far vedere in generale la 
fua difpofizione in riguardo del nuovo letto.

Si vede dunque per quello Profilo primieramente, che il Reno 
non dovrebbe falire, per andare in Po: al contrario , 1’ argine P efi- 
fendo tagliato, egli caderebbe da alto al baffo fopra il letto, che gli 
farebbe preparato nella fituazione F A , che è quella, fopra di cui li 
dovrebbe ffabilire : effendo impropria ogni altra fituazione per quello 
torrente, come fi è moli rato coll’ efempo del Panaro, e di altri fiu
mi limili.

Il Che il fuo nuovo letto farebbe per tutto più baffo delle campa
gne, per cui pafferebbe: poiché tale farebbe ancora verfo i punti X ,  
Y ,  che fono i più baffi di quelle campagne.

I l i  Che nelle parti fuperiori al luogo della diverfione P C , il let
to Q  O , dove il Reno corre prefentemente, non fi potrebbe confer- 
vaie in quello flato, ma rodendoli dalla forza dell’ acqua , che cade
rebbe dal fondo Q. fopra F A , egli dorerebbe abballarli , e ffabilirlì 
col tempo, a un dipreffo fopra la linea F S, che è il prolungamento 
di A F , e con ciò incaflarn nel piano della campagna, fopra di cui 
egli fi alza al prefente di qualche piede nella maggior parte de’ luo
ghi come tra V , e T  . E quando fi temefle della troppa terra , che 
poteffe portare in Po, rodendo quello fondo Q O ,  fi farebbe in Q_ 
una chiufa di muro, che lo fofteneffe [ ¡f ] e fi potrebbe fuffeguente- 
mente appoco appoco abballarne la foglia , per dare a quello fondo 
la libertà d’ abballarli > quanto folle poflibile-

IV. Che 1’ altezza della nuova arginatura B N D fopra la campa
gna non farebbe ecceffiva , poiché determinandola con tutto il van
taggio, nella maniera, che fi è fatto ne’ luoghi X ,  Y del profilo, ove 
ella farebbe la maggiore, fi trova in circa di 19. piedi, quale fi tro
vava altresì del 1693. in alcuni luoghi, come in T  a riguardo della

Z 2 cam-
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campagna (ìnillra, e molto piò rifpetto a quella, che è a de (Ira , la 
quale è ancora più baila; dopo il qual tempo fi è (lati obbligati ad 
alzare ancora piò quelli argini, come fu trovato nella Vifita del 17 16 . 
fi darebbe agli argini nuovi una grofiezza , e fcarpa conveniente, e 
maggiore ne’ luoghi , dove fi folle coftretti ad alzarli da vantaggio 
fopra il piano della campagna, e con ciò fi metterebbe al coperto 
dalle rotte , che non farebbero più da temerli in quello letto per lo 
ringorgo del Po, il quale già non fa alcuno effetto contro gli argini 
del Panaro, nè gli percuote con forza lènfibile ( u )

V. Si vede finalmente, che fi potrebbe ancora l'upporre per que. 
ilo nuovo letto, e dare altresì a qnefli argini una elevazione mag. 
giore d’ alcuni piedi, lenza che ciò rendette nè impoflibile , nè pe- 
ricolora I’ introduzione del Reno nel Po, rifpetto de’ livelli dell’ uno, 
e dell’ altro fiume, e delle campagne, per cui il primo palerebbe: 
non meno che rifpetto all’ unione di Panaro, il che è quanto fi era 
propollo di far vedere in quelli due primi Articoli, 1 Saggi ne giu
dicheranno. N

A R T I C O L O  III.
Degli effetti, che fi temono dall* introduzione 

del Reno mi Po , in riguardo delly ele
vazione dell' acque, che fi farebbe 

in que ¡lo fiume.
E  Gli è adunque pofiibile di far entrare it Reno nel Po , e di 

mantenervelo fenza trabocchi , e fenza rotte , in un canale 
di derivazione, racchiufo da’ Cuoi argini. Bifogna ora vede* 
re, le quello torrente non facette nel Po quello, che per 

le ragioni fin qui rapportate, egli non potrebbe fare in quello letto, 
per cui fi propone d’ inviarvelo.

Confiderando il Po coll’ acque d’ un fiume di più, la prima che Ir 
prelenra , è di (apere , (e il Po farà capace di contenere quell’ ac* 
que . Quello è altresì 1’ articolo , a cui fi poflono ridurre tutte l* 
obiezioni fatte fin ora da quelli, che fi oppongono all’ introduzione 
di quello torrente.. Ma, comecché la capacità d’ un fiume fi può 
confiderare in due (uppofizioni differenti, cioè a dire allorché acca
de qualche mutazione nel letto ,. ovvero allora che il letto rimane 
il medcfimo v bjfogna qui mettere d.i parte le mutazioni , che po
rrebbero accadere al letto del Po per I’ unione del Reno, fia che 
il fuo fondo debba rialzarli, e perciò diminuire la capacità del let
to ,  come i partigiani de’ ferraiefi lo pretendono fia eh’ egli deb

ba;

t u )  Rtlazjone de' Cardinali § Se confideriamo ec< e §. Ciò-che fi Oppo* 
ne ec. della ¿enea del Po ¿rande .



ha al contrario fcavarfi maggiormente, come i Bologne!! credono, e 
fi sforzeranno poi di provare. Egli fa folamente di meftieri di vede- 
re per ora come per la giunta del Reno dovrebbe elevarfì P altez- 
za dell’ acqua fopra il fondo del Po, fuppofto invariabile, e ciò 
nello fiato delle più gran piene dell’ uno , e dell’ altro , che acca- 
deffero nel medcfimo tempo: perchè quello è lo fiato, in cui fi dee 
far giudizio della capacità del Po .

Sembra, che per determinare la tnifura di quello alzamento dell’ ac
qua bifognerebbe conoicere due cofe . I. La quantità dell’ acqua del 
Reno, e del Po nelle loro piene, o almeno la proporzione di queft’ 
acque- II. La regola , con cui l* acqua d’ un fiume debba alzarli pec 
la giunta d’ una quantità d’ acqua , la cui proporzione è conolciuta , 
per rapporto a quella, che aveva di prima.

Molti lì fono sforzati di trovare la proporzione dell’ acque dèi Re
no, e del Po, per mezzo del numero de’ fiumi eguali al Reno, che 
ingroffano il Po; o per la proporzione, che vi ha tra la fuperfìcic de’ 
terreni, che contribuilcono l*acque all’ uno, e all’ altro. I! Barattieri 
mifurande ( a ) quelle iuperficie nelle carte dell’ Italia del Magmi , 
trova , che lo fpazio di terra , che può tramandare le fue acque al 
Reno, non è che a! più una delle 58. parti di quello fpazio, che in
via Tacque nel Po. Egli trova a un diprefio la medefima proporzio
ne tra il Reno, e la Comma de’ Torrenti , e de’ fiumi eguali ad efio , 
che fi ('caricano nel Po. Onde egli fa il Reno la trentottefima parte 
di quello fiume; anzi apparifee, per l’ enumerazione eh’ egli ne fa, 
«fiere piuttollo minore della detta parte. Nulladimeno altri, con que
llo (ledo metodo, l’ hanno trovato la trigefima terza parte , come la 
Relazione de’ due’ Cardinali ce ne aflìcura f b ) Alla fine il Sig. Ce- 
va nel fuo primo Scritto lo piglia per la ventinovelìma parte ( c ) e 
dice di farlo per maggior precauzione in ordine a’ calcoli , eh’ egli 
vuol fare, e per afficurarfi , che T alzamento , che il Reno farà nel 
Po, non farà altrimenti maggiore, ma ben piuttollo minore di quello, 
ch’ egli troverà con quelli calcoli.

Il Signor Corradi [ d ) crede, che cercando la portata del Po in
quella maniera , non fi troverebbero nel Po , che 27. fiumi eguali
al Reno; ma egli pretende, che tutte le (lime di quella forra fono 
fallaci, e che la quantità d”acqua, che un torrente porta a riguar
do di un gran fiume, fi trova Tempre per quelli metodi molto mi
nore, ch’ ella non è in effetto; perchè il corfo del Po effendo mol
to lungo , e i primi Cuoi influenti aliai lontani da gli ultimi , egli 
è quali impoifibile, che tutti quelli fiumi lì trovino pieni in un tem
po fteflo : e quando ancora ciò accadede , non ne fegue già , che 
tutte queft’ acque debbano paflare nello fteflo iftante per una mede
fima fezione del Po , per efempio per quella , che fegue immedia
tamente al luogo dello sbocco , che fi darebbe in elfo al Reno , il
quale farebbe l’ ultimo di duelli, che vi portano le loro acque ; per
chè quelli ch’ entrano nel Po, non effendo per la maggior parte, che 

2orno ili. Z 3 ror_
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torrenti, le di cui piene non durano fe non poche ore, ne fuccede- 
rebbe per neceflìtà, che gli ultimi di efli, cioè i più vicini a quella 
lezione, vi averebbero già fcolate le acque loro, quando vi arrive
rebbero quelle de’ più lontani-, che hanno da fare maggior cammino . 
Di qui è , che fi dà troppa acqua al Po , Supponendolo in quelle 
ultime fue fezioni ingioilato da tutti i Suoi influenti , con farne la 
portata eguale alla Comma delle portate di quelli : non potendo una 
tale fuppofìzione aver luogo, fe non al più ne’ torrenti, le acque de 
quali derivando da’ luoghi poco lontani , poflono qualche volta ri- 
(contrari! tutte in un tempo nella (Iella fezione.

Sembra che quedo ragionamento del Signor Corradi ha giuito ; ma 
pare altresì, che quelli, i quali hanno fuppoflo la portata del Po 29. 
ovvero 30. volte maggiore di quelta del Reno, vi abbiano avuto ri- 
guardo * perciocché non farebbe difficile di iar vedere ( checché 1 
Signor Corradi ne dica ) che i fiumi eguali al Reno, eh entrano m 
Po, fono in numero di più di 19 » ovvero 3©., ed ancora piu d i t o 
le non fi volefle fupporre , che prova da vantaggio fulla luperhcie 
della terra, da cui piglia il Reno le fue acque, di quello piova lopra 
altrettanta fuperficie di tutta quella, che fi (cola nel Po , bilogna pur 
dire, che la Comma della portata de’ torrenti, o altri canali destinati 
dalla natura a fcaricare tutte l’ acque delle piogge, ch’ entrano «0 lo , 
è multíplice della portata del Reno nella ragione di quede iuperticie . 
Ora fi può vedere in qualche catta geografica del corfo del Po , 
quanto poco fia il terreno , da cui il Reno piglia le fue acque , in 
paragone di quello, che fcola in quedo gran fiume.- avvertendo che 
il Reno non riceve altrimenti l’ acqua dalla pianura, per cui palla , a 
riferva del piccolo triangolo di terra, che è comprefo tra il uo let
to, il torrente Samoggia, e la Via Emilia ; tutto il redo dell acque 
di queda pianura fcolandofi d3 una parte nel Panaro, dall altra nelle 
Valli. Di qui fi troverà, che ciò che il Reno riceve d’ acqua piova
na non arriva forfè alla quarantefima parte di quella, che cade lopra 
tutto il terreno tributario del Po. Egli bifogna poi aggiungere a que- 
fio tutto ciò, che il Tefino, V Adda, il Lambro, l’ Ogho, ed il M ic
cio, fiumi grandi, e Tempre navigabili , glie ne apportano da 1 laghi 
fettentricnaii dell'Italia, anche nel tempo delle maggiori liceità , e 
quella, che molte altre forgenti, che mai non mancano, glie ne iom - 
tninidrano per un gran numero di ru¡celli . Dopo quedo fi potrà 
giudicare, fe fia uno fpingere troppo avanti la dima, che fi la dell 
acque del Po , e un mettervi infierne troppa quantità d’ acque pio
vane in uno deflo tempo, fupponendolo trenta volte più grande del
Reno. [ NOTA V . ]  . . . . . .  r

Comunque ciò fiali, bifogna con feda re , che fimiglianti dime tono 
fcen grofiolane ; e farebbe da defidevariì » che fi potefie determinare 
la proporzione di quelli fiumi, per le mifure delle loro lezioni , e 
delle medie velocità , che hanno in elle lezioni , il che larebbe la 
più certa, e più ficura maniera per rinvenire ciò , che fi cerca. 
r  1 1  Pa»

N O TA  V Pttrmi che f i  potrebbe ancora replicate all' eccezione del Sig. 
Corradi, che la fiima fatta della proporzione del Reno al Po, per 
mezzo degl'infittenti di puefio, pub procedere , confiderando ciafeuno

de



Il Padre Riccioli nella fa a Geografia ha dato alcune mifure dj 
quelle fezioni [ e ]  adoperate ancora dopo di lui dal P. De Chalet 
( / )  per calcolare l’ elevazione del Po, che farebbe il Reno . La 
lezione ch’ egli da al Reno, è larga 190 piedi, e l a rezza lua è 
di 8. piedi. Quella del Po U fa larga 700. piedi, e alta 31 . Que- 
ile mi fu re non ione gran fatto lontane da quelle, che fi trovarono 
nelle Vifite del 1693. e 17 16 . { g ) pigliando il Rena alla Botta 
degli Annegati, e il Po al Ponte di Lago Scuro: fe non che 10 ve. 
ce di 8- piedi fi è creduto, doverli prendere 9 r>edi per l » rez
za del Reno, con una larghezza di 189. piedi} e per conto del Po 
bifogna pigliare 760. piedi di larghezza, ritenendo la tnedefima al
tezza di ?x. piedi. Quelle altezze iono le mezzane, che riluttano

Z 4 ***
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di quelli influenti, ed il Po medefimo , ficcarne ancora il Reno , nel 
fuo corfo ordinario : con che non ba piu luogo la confiderai,*»' 
dello fin alt ir f i  prefio le piene di efix torrenti, e non venire contempo- 
rancamente a paflare per la fi fi]a fczione del Po ■ Quando „cara l 
acqua del Telino mettefie 20. giorni a ventre dirimpetto allo «,hocco del 
Panaro, e /' Adda 15. e così a proporzione degli altri, figurando pe
ro tutti a fcolare col medefimo tenore, verbi grana per un me fé , e 
veri fimo, che fi ridurrà a paflare per la Jezione del Po immediata al
lo "sbocco di Panaro, tutta in un tempo la fiamma dell acque ordina
rie di ciaf cuna de'fiumi tributarj del Po, da'qual, f i  mantiene il Po 
medefimo in una ordinaria mezzana altezza : che pero iti quefio fiata 
ordinario, e fendo il Reno una trentennio, e quadragefima parte dt tut
ti gl' influenti del Po, ne J'egue beni filmo, avere efio o! lo medefimo 
nel detto feto fiato ordinario la pioporzione accennata dt I. a 38. ov
vero a fio. Dal che e facile il far pafaggio ad afe,mare ancora 
che il Reno pie,¡’fimo al rPo pienifiìmo abbia a un dtptefio la medefi- 
ma proporzione: efcndocbè, febbene non fempre fi  potrà provare agire 
i l  Reno piemfimo al Reno baffi», 0 mezzano, come il Po p.enijfmo al 
Po baffo, 0 mezzano; u'e farà cosi facile lo fiabihre, quale debba in
tenderli la fiato ordinario di quefii fiumi ; tettavo!*» paragonandoli m 
vari (lati , fi trova , che alle volte aveva 1' altezza del Po pie»,fimo 
a ducila del fuo corpo ordinario maggior ragione, che qui da de! Re
no in fomma eferefeenza al Reno baffo 0 mezzano -, e talvolta fi trove
rà quella ragione e fiere minore di quefta; onde non e fuor, dt propo- 
f i J i l  fupporre , che nell'uno, e nell' altro fiume pofia regolar/, l al
tezza in maniera di tornare nella jlefia proporzione } come per efempio para, 
gonando il fondo medio trovato ne! Reno ,1 fi, 28. lebhajo 1720 al
la Botta dì Cuccagna, che era 3. piedi e mezzo, coll altezza del f i - 
gno della piena del X719- tba era ài Piedi Ì « " " 0 ’ c,oè »
ragione di 14 « 4*- nd Po SÌ° T  i l  '*
di l ì  Febbraio, i' altezza dell' acqua fui fondo meato era piedi 7.
« la piena del 1719. P " d* * 5- '  »» terz° * ctoì iu ra2 ,0ue di *50,



da più mìtere prete in quelle feztom, e nello (lato delle maggTort 
piene di quelli fiumi. Egli è vero, che in diverfi luoghi del Po . 
e del Reno le tezioni non fono eguali, e che la difuguaglianza è 
ancora più temìbile nelle larghezze che nelle altezze ; ma e^ Ild°  1 
due luoghi Copra nominati de’ piu ilretti dell uno, e dell altro f u 
r i e , fembra che ita più ficuro il tenerli a quelle miliare, che a quel
le che fulTero prete nelle feztoni più larghe, a ¿agipiie c h e m  que
lle 1’ acqua verl'o le fponde riefce qua fi (lagnante ( NOTA VI. ) 

Quanto alle velocità, egli è indifferente l’ averne la proporzione 
o  nelle medefime tezioni, o in altre più lontane, perciocché, come 
noi l’ abbiamo di già notato, in quelli luoghi il Reno tembra, che 
vada con moto uniforme; e fi può dire lo (ledo del Po . malfima- 
roente nello fpazio, che è tra lo sbocco di Panaro, e il Ponte di 
Lago Scuro, dove la iuperficie di quell acque nelle tee maggion 
altezze fi è trovata parallela alla Iuperficie, che ha nella fua altez
za ordinaria, e mezzana; e 1’ altezza mezzana fopra il fondo è a un 
diprefio eguale da per tu tto , per quanto le ne può giudicate a ca
gione delle grandi inegualità, che fi trovano m quello fondo, e del
le gran mutazioni, che vi fi fanno. [ b ] c

Ma non fi ha veruna olTervazione delle ve.ocità di quelli fiumi : 
al più vi ha qualche memoria rapportata dal P Riccioli ( * ) circa le 
velocità delle loro iuperficie, le quali però non lono altrimenti d 
accordo fra di loro. Tra quelle velocità, fe fi pigliano quelle, che 
il P. De Chales ha fcelte per li teoi calcoli [ /  ] ,  cioè di 3. mi
glia l ’ ora per lo Reno, e di cinque per Po , e che fi moltiplichi*

[ h ] Vegganfi le livellazioni p a g .y . e 32.,
( i ) Riccioli Geoor. Reform. Hi. 6. cap. 30.. 
(, 1 ) D eC bales de Fontibus prop. 55.

so e due terzi: e fopra il  Bonello di Ravalle dirimpetto alla For
naci, P altezza dell' acqua fu i fondo medio il  di 14. detto era fola-  
mente piedi 4. once 10,, * la piena del 17 19. era piedi 2 2. once
10 e tre quarti , la qual proporzione è come di 14. a 66 e un 
terzo in c irca ; e a lf in e  del Bonello di Ravalle l '  ifiefo giorno, i l  
fondo medio era difiante dal pelo dell' acqua ordinaria piedi 6. e mez- 

'zo, e dal fogno della piena del 1 7 1 9 .  piedi 24- once 6. e tre quar
ti la qual proporzione è di 14. a poco meno di 52. In tutti 1 qua
li \ ¡[contri, f i  vede effere ambe maggiore la proporzione di Po pie- 
„¡fimo al Po mezzano, che del pienijfimo Reno al Reno ordinario , e 
permutando, maggiore la ragione d e l Po pieno al Reno in piena, eie- 
del Po mezzana al Reno mezzano ;  ficch i, /ebbene ,n altri nfcontri f i  
trova quella ragione minore di quella , non è fuppofiztoue affittante
11 /apporre V una eguale all' altra . Ma già f i  confefia , tutte qttefle 
(lime elfere fatte all' iugropo , c non debbono ne efigerfi da una par
te , ni valutar/ dall' altra per efatte, e preci fe-, tanto p iù , che non f i  
mette in conto la maggiore larghezza de' fiumi p ien i.

NOTA VI. Nell' informazione [opra le ofervazioni del Po e de' fuoi in
fluenti, fatte nell' ultime vifite del 1 7 1 9 -  e 1720. ritenuta la JJeJJa 
¡arabezza- del. P o , f i  aflume per altezza, delle maggiori piene piedi 
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no le fezioni 170». e 23560. rifultanti dalle larghezze, e dall’ al
tezze, che noi di fopra abbiamo ricavato dall’ ultime V'ifite, fi tro
verà la proporzione dell’ acqua di Reno a quella del Po» Come 
5103. a 117800. o come 1. a 23. in circa.

Il Sig. Corradi ( tu ) dice, che fi crede comunemente, che la ve
locità del Po è di cinque miglia per ora , e che quella del Reno 
fia fiata trovata per mezzo di certe antiche offervazioni di 4. mi
glia-, ciò che darebbe, fervendoli Tempre delle ftelTe fezioni, la 
proporzione dell’ acque, come x. a 17. ma riducendo, come fa egli 
la velocità del Po a cinque miglia, e un te rz o ,  la proporzione fa
rà, come di 1. a 19. conforme egli la trova per altri principi - Non 
fi fa già, come fiano fiate determinate quelle velocità ; ma verifi- 
milmente, egli fi è fervito , ficcome gli altri, delle velocità della 
fuperficie, le quali averà oflervato per mezzo del movimento di 
qualche corpo galleggiante, e trafporcato dall’ acqua. Ciò che può 
molro allontanarli dalla ragione delle velocità mezzane. ( NOTA VII.)

In difetto di, ofiervazioni , fi è cercato di determinare per via di 
regole quali fiano le velocità di quelli due fiumi , e la quantità 
dell’ acque, che ne dipende.

Secondo il P. Cartelli ( » ) le velocità di due fezioni fono tra di loro 
nella lidia proporzione, che le altezze, fotco cui 1’ acqua fcorre per 
quelle due lezioni . Ciò darebbe la proporzione della velocità di 
Reno a quella di Po, come 9. a 31. e moltiplicando quelli nume
ri colle loro fezioni li avrebbe 1’ acqua del Reno pieno all’ acqua 
del Po pieno, come 15309. a 730360. o come 1. a 47. Ma quan
tunque il Sig. Corradi accordi per vera la regola del P.. Cartelli i a

una
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( m ) Corradi pag. i8  .n. 9■
( n ) Camelli mi fura dell'acque correnti lib. i.p ro p .z .
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28. e once io- come più conforme a' rtfcontri modernamente prefi ;  a 
per In Reno fi prefèrifce la Jezìone fatta circa un miglio fopra Cen
to alla Cafa Piombini di larghezza di foli 139. pied i, ma di mago 
giore altezza , cioè di piedi 1 2. e un terzo . Vedi la detta informazio
ne b. 8 i . e 82. Qttefia fezione è in /ito Jùperiote all' altra della 
Botta degli Annegati, e porta poco più di quefla, cioè in ragione di 
1714- a 1701- ma ivi V acqua farà meno veloce . Oltre di cbe le al
tezze , cbe ia quejlo fiato f i  trovano uede piene del Reno , fiotto molto 
maggiori di quelle, cbe porterebbero, quando ejfo Reno avefie il  fitto 
efito libero nel P o : perche ode fio V altezza delle Valli,  in cui sbocca. 
impedìJ'ce cbe V acqua non fi affittigli , come farebbe , allora che fi  
/caricherebbe in un recipiente tanto più bajfo , e averebbe libera tutta 
la fina velocità, onde farebbe minore altezza.

NOTA V ii.  Cài poteffe avere, oltre le velocità fuperficiali, ancora le 
velocità de' fondi ragguagliati, non alterate però dalia refiiletiza de 
mede fim i fondi date le altezze delle, fezioni regolari , f i  averebbe la 
ragione delle velocità medie, efiendo quefie in ragione compofia diretta
mente di quella, cbe puff* tra gli ecceffi de' cubi delle velocità del fon 
do fopra i cubi delle velocità fuperficiali , e reciprocamente di quella 
delle altezze delle medefime fezioni regolari, cbe f i  paragonano
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ona medefima fezione di un fiume , e eh* egli pretenda altresì di 
dimolìrarla ( o ) come fi può vedere nel Tuo libro, egli non vuole 
già, che abbia luogo in diverfe fezioni, e molto meno in fiumi di- 
verfi. ( p ) Altri non averebbero forfè avuta difficoltà d’ applicare 
la regola a due fezioni di fiumi differenti, quando ella forte vera in 
una medefima fezione; ma quello appunto è quello, di cui non ri
mangono d’ accordo.

Dopo che ci ha infognato la fperienza, che le velocità dell’ ac
qua nell’ ulcire dalle aperture de’ vali, non hanno la proporzione fem- 
plice , ma la fudduplicata dell’ altezze dell' acqua fopra di quelle 
aperture, ciò che il Sig Varignon ( q ) ha poi perfettamente dime» 
Arato per mezzo di principi chiarilfimi, e aliai naturali. Si è luppo
l o  ancora, che le velocità delle fezioni de’ fiumi fiauo in propor
zione fudduplicata dell’ altezza corrente dell’ acqua , dalla tuperficie 
fino al fondo. 11 che effondo generalmente vero in qualunque fezio
ne di un fiume , lo farebbe altresì nelle fezioni di fiumi diverfi . 
Secondo quella ipotefi, le velocità del Reno, e del P o ,  farebbero , 
come le radici de’numeri 9. e 31. cioè come 3. a cinque con cin
quanta fei centefimi; il che ci darebbe la proporzione dell’ acque lo
r o ,  come 5103. a 1 30993. o come 1. a 25. e due t erzi .  Egli è 
per quello metodo, che il Sig Manfredi nella fua rifpolta al Sig. 
Ceva [ qq ] ha determinata la proporzione di quell’ acque per le mi- 
lure fopra notare; lìccome ancora lo avea fatto prima il Sig. Gugliel
mi!», come fi può vedere nelle memorie delle Vilìte di quell' ac
que del 1(593.

Egli è vero, che quella regola non potrebbe edere giufla, fe non 
ne’ canali perfettamente orizzontali; cioè a dire, che abbiano il lo
ro letto in un medefimo livello, 1' efito libero, e indefinitamente 
lontano dall’ origine, e in cui venga 1’ acqua da un rifervatoio ine» 
lauribile, la fuperficie del quale fia continuata con quella del cana
le: effondo in quella lotta di alvei, che Icone I’ acqua in un movi
mento Uniforme, e però fi può riguardare qualunque fezione di ef- 
io , non meno della prima, come 1’ apertura d’ un vaio , per cui 1* 
acqua elea fuori : laddove negl’ inclinati a cagione della velocità , 
che lempre fi eccellerà dalla forgente in giù, ella non dipende dall* 
altezza dell’ acqua, ma dalla fcefa fatta dalla forgente luddetta; e 
Cosi la fierta altezza dipende viceverla da quella velocità.

Nulladimeno è da notarli, come il Sig. Guglielmini ha avvertito 
in più luoghi dell’ opere fue d’ Idometria ( »• ) , che gli odaceli, i 
quali fi efpongono al corfo dell’ acque de’ fiumi, e che obbligano 1’ 
acqua ad elevarli nelle fue fezioni, effondo molto conliderabili , fi 
trova per ordinario, che di quelli canali molto lontani dall’origine, la 
velocità acquiiÌ3ta per la dilcefa è  quafi annullata , e non ve ne

rella

( o ) Corradi art 9 prop 8 
( p ) Corradi art 9. prop. 6 . /'col i .
{  q ]  Memorie d< &' Accademia Reale delle fetenze del 1703.
( qq ) Manfredi Rijpojìa a' Sigtf ri Ceva, e Mùfcatelli pag.43 .  Tomo 3.
[  r J  Guglielmini dello Mijura dell' Acque f orrenti h i.  4 prefazione , e caroli.

dello prop.7. Trottato della Natura de’fum i T om .ipag. 274. e altrove.
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retta, che pochiflìma nelle patti fuperficiali dell’ acqua ;  di marnerà 
che in quelli medefimi fiumi I’ altezza è quella, da cui bifogna ri- 
conofcere la maggior parte della velocità .c o n  cut 1 acqua attual
mente fi muove. E quello molto piti accade ne canali d inclinazio- 
ne affai piccola, e ne’ quali l’ acqua Ila caduta dopo varie fvolte, e 
dopo molti cangiamenti d’ inclinazione da una parte all altra del let
to, come ordinariamente fegue ne’ fiumi . Egli è per quella ragione, 
che noi li veggiarno affai più rapidi nel tempo delle »oro Piene , 
che quando l’ acque fono bade, quantunque la caduta dell acqua ffa 
eguale, ed ancora maggiore in quell’ ultimo • calo.

In’ effetto, traforando la poca differenza, che fi trova, tra la di- 
fcefa della fuperficie , e quella delle parti piu baffe dell acqua , la 
quale differenza è quali infenftbile in una gran diilanza dall origine 
del fiume, fi può dite, che il grado di velocita, con cui 1 acqua 
della fuperficie corre in quelli canali , è il medefimo con quelloi , 
che fi fono acquiate tutte le parti dell’ acqua, e che loro è rima- 
fo impreffo: anzi nelle parti più baffe dell’ acqua ne rimane ancora 
meno , per lo ftrofinamento maggiore, che hanno quelle fofterto dal
la vicinanza del fondo. Ora quello grado fi trova per ordinano in 
quelli fiumi affai piccolo, e molto minore di quello, che gli po
trebbe dare l’ altezza, fotto la quale Ila 1 acqua nel canale. Per 
efempio, fi dice , che la fuperficie del Po corre cinque miglia per 
ora, il che è in ragione di 83. dita per ogni minuto fecondo di 
tempo - Anele le ofiervazioni del Signor Ugemo ( f )  un corpo che 
cada dall’ altezza di 15- piedi, e un dito di Parigi, che fanno 154* 
once , o dita di Bologna icone quello fpazio in un fecondo, e pe
rò ha una velocità da paffare in altrettanto tempo 308. dita. La 
velocità della fuperficie del Po Ila dunque alla velocità di quello 
corpo, come 83. a 308. Le altezze, da cui cadono 1 corpi acqui- 
ftandofi certe velocità, fono come i quadrati nelle medefime veloci- 
ià-, dunque, come 94864. a 6889. cosi 1’ altezza di 154- dna , da 
cui quetto corpo è caduto, ad un altezza di 1 1 .  dita, e poco piu, 
da cui cadendo 1’ acqua della fuperficie del Po cosi bene , come 
tutta l’ acqua di quello fiume, lì farebbe acquieto ciò che gli re
tta della velocità guadagnatali per la caduta dalla fua origine. Un 
altezza dunque di n .  dita può dare all' acqua, altrettanta veloci
tà, quanta ne retta al Po di quella, che gli avea impreffa a fua ca
duta* ciò che è molto meno di quella gli potrebbe date 1 altezza 
di 31. piede, l'otto di cui egli feorre. Quell’ altezza dunque di pie
di 3 1. non mancherà di produrre tutta la velocità, che manca in 
ciafeheduna pane dell’ acqua, a quella che è capace di produrvi, e 
finalmente da ella Infognerà riconofcere la maggior parte della ve
locità, che il fiume efercita attualmente.

Quindi apparifee, che confiderai«!® in una fezione di quetti fiumi 
tutta la velocità, come un effetto dell’ altezza fi viene a determi
nare alquanto minore, eh’ ella non è, perciocché fi tralcura la velo
cità delle parti fuperficiali, la quale non dipende punto da quello 
principio. Ma egli bifogna confettare, che quello errore li ricom- 
penfa in qualche maniera per mezzo d un altro, che fi fa ne^me-

( f ) Crìjiiaoo Ugemo Horolog, efciSator- p*g-15 y.
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defimo tempo in quella determinazione ( t ) Perchè fi riguard a  1' a l .  
rezza come fé folle in piena libertà di produrre tutti quelli gradi 
di velocità, ch’ ella è capace d’ imprimere in qualunque parte dell’ 
acqua lenza far conto de’ nuovi ollacoli, che vi fi oppongono an
cora, e ne diftruggono qualche parte. Sono quelli i foftìegamenti col
le ripe , e col fondo del fiume in quella medefima lezione, e nel- 
1 ’ altre ancora, che le feguono apprefio , i quali non permettono, 
che le parti laterali, e le inferiori del fiume ricevano tutta l ’ azio
ne, con cui farebbero dall’ altezza invertite. Così, dimando la ve
locità di quelle parti come quella delle parti interiori, che non fo
no arrellate da quelli impedimenti , dalla quantità dell’ altezza fi 
viene a giudicare quelta un po piò grande, ch’ ella non è.

Per conofcere in qualche maniera, quanto quelli errori ci porta
no far allontanate dal vero nel paragone delle velocità del Po , e 
del Reno fi può avvertire, che il primo errore è tanto più grande, 
quanto più veloce è la luperficie, di maniera che, per quello pri
mo errore, la regola diminuilce troppo la porcata di que’ fiumi , i 
quali hanno la fuperficie più rapida, come lono ordinariamente i più 
grandi . L ’ altro errore è tanto maggiore, quanto la parte delia le
zione, la quale fi rifeute di tali loffregamenti, ha maggior propor
zione verfo la fezione intiera ; il che fuccede nelle lezioni più pic
cole, così la regola accrefce con quello fecondo errore la portata 
de’ fiumi più piccoli; ovvero, il che torna lo fteffo, diminuilce la 
porrata de’ fiumi più grandi . Si vede adunque , che nel calo , di 
cui fi tratta, le la regola non è del tutto giuda, egli è almeno fi- 
curo l’ ufo, che fe ne fa , mentre lì accordano quelli due errori a 
farci trovare l’ acqua del Po, a riguardo di quella del Reno, mino
re di quello che fia effettivamente. Così non bifogna ffupirfi, fe i 
Ferrarefi hanno detto, che quelle regole pajono fatte apporta per 
mettere il Reno nel Po ( « ) egli bifogna (blamente vedere, s' elle
no ftano tirate a capriccio dal Sig. Gugliclmini, o le li accordino 
colla ragione. Sopra quello potranno darne giudizio gl’ intendenti .

Vi ha un calo , in cui conviene conlefiare , che ci troverebbamo 
di molto ingannati , ancora in quelta lbrta di fiumi , le fi rtimafle 
la velocità dall’ altezza. Queflo è allora, quando gl’ impedimenti infe
riori lono tanto grandi, e operano Copra tante parti dell’ acqua d’ 
una fezione , che vengono a diftruggere la maggior parte della ve
locità , che 1’ altezza v ’ imprimerebbe; il che accade principalmente 
ne’ luoghi , che fi rifentono del iingorgo dell’ acque del recipiente, 
le quali entrano per la bocca dell’ influente . Noi efamineremo poi , 
fe quell’ effetto fi {tenda per tutta la lunghezza del fiume, o fe fia 
maggiore nelle parti più lontane dallo sbocco , ficcome lo pretende 
i l  Sig. Ceva ( * ) o fe piuttofto fi renda infenfibile in certa diftan- 
za dallo sbocco . Frattanto noi ce ne daremo a ciò, che fi crede 
comunemente, e che la ftefia fperienza ci mollra; cioè, che un ca
le effetto non ha luogo fe non nelle parti più vicine a quelli itn-

pedi-

( t ) Guglielmi ni dilla Natura de’ Fiumi Tomo 2. pag. 277.
( u ) Veggajì la Scrittura de' Ferrarefi intitolata Alcune confiderazioni eC. 

pag. 7. $. Il progetto ec.
[ x  ) Ceva cap. 1, artic. 1. della firn prima Scrittura, §. Pare ad alcuni ec.



pedimenti , e che in quelli luoghi la fuperficie dell* acqua , nel 
tempo de’ rigurgiti, edendo in una politura molto meno inclinata» 
che non è il fondo ( come noi di già 1’ abbiamo notato nella più al
ta fuperficie del Panaro ringorgato dal Po ) le fezioni fono molto 
più grandi, che nelle p3rti più alte del fiume, e tanto maggiori , 
quanto più vicine allo sbocco. Si può dunque dire, che il mezzo 
per aflìcuiarfi, che la velocità procedente dall’ altezza dell* acqua , 
non fia diftrutta dagl’ impedimenti inferiori, fi è di attenerli dal con- 
fiderarla in que' luoghi, ove le fue fezioni vanno crefcendo in al
tezza , e ove la fuperficie dell'acqua è meno inclinata del fondo ; 
e molto più poi dove folle orizzontale. I luoghi delle due lezioni 
di Reno, e del Po, che noi qui damo per adoperare, hanno la fu
perficie dell’ acqua a un diprelto parallela al fondo, come di già li 
è notato. Noi lappiamo altronde, che i regurgiti del mare nel Po» 
quando è pieno, checché ne dica il Sig. Ceva [ y ] non lòno altri
menti leali bili a Lago Scuro, e non bifogna fe non leggere la vilì- 
ta di Monftgnor Riviera, per eflerne convinti. ( z )

Ncn fi parlerà già qui del nuovo metodo, che impiega il Sig. 
Corradi per paragonare le velocità dt due fiumi [' a ] perchè dipen
de da certi principi, i quali non pedono mai fullìftere, come li di- 
moftreià in appretto.

Si vede da tutto quello, che la proporzione dell'acque del Po » 
e del Reno determinata da’ Signori Guglieimini , e Manfredi , noi» 
può icoftarfi gran fatto dal vero; ma di qualunque maniera che fia
li determinata, broglia oramai vedere, qual debba edere la regola» 
per ritrovare P elevazione di uno di quelli fiumi per la giunta del- 
1’ altro . Quelli, che hanno fuppolla la velocità uclle fezioni nella 
ragione dell’ altezze loro, hanno ritrovato, che l’ altezza dell’ ac
qua dentro la fezione d’ un fiume , avanti , e dopo la giunta d’ ua 
altro, deve edere nella ragione delle radici quadre delle quantità 
dell’ acque, che debbono feorrervi nell’ uno, e nell’ altro fiato. ( NO
TA  VMI. )

In quella ipotelì il P. Riccioli ( l  ) fupponendo divetfe proporzio
ni dell’ acque del Reno, e del Pa, calcola, che l’ alzamento non 
può giammai edere di undici dita , edendo ambedue i fiumi nelle 
loro maggiori piene . Il Barattieri ( c ) dopo varie rifleffioni fatte

fopra

f y ) Ceva nel luogo cif.
( z ) V/Jitadi Manfignor Riviera pag. 160.  1(5 J. 165. 175. 178. 19 j. 199.
{ a ) Corradi artic.
( b ) Riccioli Geografìa reform Uh 6. cap. ? O.
( C ) Barattici i Architettura dell' acque parti 2. li Ir, t. pag. z ì i .

NOTA V ili .  C iò fi mojlra facilmente così: perche ejfendo la quantità 
dell' acqua: in ragione compofla della fiezioue t e della media velocità, e- 
fuppolla larghezza eguale , e {fendo la fezione, come l ’ altezza , quandir 
ancora la velocità fia come /’ altezza , avertuto la quantità dell* 
acqua in ragione duplicata deli' altezza , 0 cove il quadrato di e fia i  
t però 1’ altezza nwdefima farà , come la radia quadra della quanti» 
t i  dell' acqua.
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fopra quell* materia , conclude, che Cupponendo ancora il Reno fo- 
lamente la diciafettefima parte del Po , l’ accrefcimento dell’ altez
za non farebbe , che di 3. quarti d’ un piede : il Sig. Cafóni ( d ) 
dice, che il Reno non può elevare fenfibilmente il Po. e che mai 
lo farà ctefcere oltre a 4. dita . Alla fine il Sig. Corradi , che 
fuppone la proporzione di quell’ acque , come di uno a 19. e 1’ al
tezza del Po 32. piedi , calcola quella elevazione co’ medelìmi 
principi , a io  dita , e 3. linee, ( e )

Ma fecondo l’ ipotefi , che lì crede p:à vera , delle velocità in 
proporzione fuddupla di quella dell’ altezze , fi trova , che le al
tezze del Po pieno avanti , e dopo la giunta di quello torrente , 
farebbero in ragione dupla della futtriplicata delle quantità dell’ fac- 
que , che porterebbe in quelli due fiati , ovvero come i quadrati 
delle radici cube di quelte quantità. [ NOTA IX. ] Sopra quella 
regola , che confronta con quella del Sig. Guglielmini ( f  ) daca da 
eflb per la più (¡cura in pratica per calcolire quelli alzamenti, e 
fopra la proporzione dell’ acque del Reno , e del Po , rifultante 
dall’ altezze , e dalle fezioni fopra notate , egli ftelTo avea calcola
to in una Scrittura prefentata a’ due Cardinali nella Videa del 1093. 
V elevazione del Po pieno per lo Reno pieno , di 8. dita , e un 
terzo . il Sig. Manfredi rifacendo colle ftefie mifure quello calco
lo , t’ ha ridotta a 9. dita , e 3. quinti ( g ). Il P- De Chiles [ b ] 
fervendoli della fielTa regola , ma determinando la proporzione di 
quelli fiumi d’ un altra maniera , lo trova di 6.  lettimi d* un pie- 
d e ;  il che fa io. dita, e 3- linee.

Alla fine il Sig. Ceva ( i ) calcolando altresì col medefimo prin
cipio, e fupponendo le portate di quelli fiumi, come di 1. a 29. 
la trova di 9. dita , e tre quinti, come il Sig. Manfredi, aftraendo 
però dall’ effetto del rigurgito del mare, che bifogna per verità non 
mettere ir, conto, non avendo elfo alcun luogo nè lìti del Po, de’ 
quali fi tratta. Di maniera che fi può dire, che tra tutti quelli, che 
hanno cercato con diverfe mifure, e con varj principi di calcolare

g 1*

( d ) Raccolto p a g .q i .  7 z- 
[ e ] G onad i art. 5. «. 1 5.
( f  ) G uglielm ini della N a tu ra  de 'F ium i T o m a i, pag . 386.
( g ) M anfred i R ifpo fta  a l Sig. C e v a T 1 m .- i.p a g .4 4 . §. Ma pernon diffimulare. 
( h ) D e Chalet de F ontib . prop . 55.
( i ) Ceva p rim a  S cr ittu ra  cap X. a r t. x.

NOTA TX Perche e [fendo te velocità  , come le radici d e ll ' a ltezze  , e la  
ragione delle q uan tità  d ' acqua componendofi d i quella delle velocità  , 
e di quella delle fe t to n i  cioè dell' a lte zze  medefime in  p a rità  di la r 
ghezza  , fa r à  la  quan tità  de ll' acqua in am bi g li  f la ti  , come i l  p ro 
dotto eh'0“ a lte zza  nella f i la  radice q u a d ra i e i l  quadrato della d e tta  
quan tità  d ' acqua ( raddoppìandoft cosi atnendue le ragioni ) farà  come 
i l  cubo d e l l 'a l te z z a ,  che però e jh a tta  da ll' unti , e dati' a ltra  p a r te  
la  radice cub ica . fa ranno  le a lte zze  , come te radici cube de' quadra
ti delle quan tità  de ll' acqua , 9 come i quadrati delle loro rad ic i c u 
t e  ; che è lo fiejTo.



eli alzamenti, che fi farebbero ntllo fiato delle maggiori piene dell^ 
uno, e dell’ altro di quefti fiumi, e che I’ hanno ancora calcolato p 
con difegno di trovarlo molto grande, non ve ne ha ni pur uno j  
che P abbia fatto arrivare fino ad un piede. Non fi parla punto qu 
di ciò, che il Sig. Valdimagro ha detto nella fu» Scrittura ( l )  * 
pe ciocché le fue fuppofizioni delle velocità del Po, e del Reno 
fono affatto arbitrarie, ficcarne altresì erano tali quelle, che alcun» 
Ferrarefi efibirono nelle loro Scritture , delle quali parlano i due 
Cardinali nella loro Relazione ( m ) .

In fatti, qualunque iuppofizione fi faccia circa il rapporto nelle 
velocità coll’ altezze, purché le une fi accrefcano fenfibilmente, le 
altre ancora tanto più fi aumenteranno: e qualunque proporzione lì 
fupponga dell’ acque del Reno, e del P o , purché non fi dia pec 
quello minore velocità al Po, che al Reno, fi troverà, eh'egli è 
quafi impoifibile, di fare che il Po, per la giunta del Reno» fi al
zi oltre ad un piede. Supppongafi per efempio nel Po fidamente 
14. volte altrettant’ acqua , che nel Reno, ciò che farebbe le velo
cità di quefti fiumi quali eguali ( eflendo quella a un diprefio 1« 
proporzione delle loto lezioni ) dividendo 31 piede d’ altezza, che 
ha d Po, per 14. Si vede, che qualunque fiume eguale al Reno v» 
farebbe z> piedi, e dita e mezzo d’ altezza , fe le velocità non 
dovettero crefcere , fecondo che vi fi facedero entrate quefti fiumi, 
uno dopo 1’ altro Ma come fi lappone, eh’ elleno abbiano dovuto 
aumentarli fenfibilmente, in qualunque proporzione ciò debba fiucce- 
dere, fi vede, che il primo Reno introdottovi, vi farebbe un al
tezza’ molto maggiore di quefti s. piedi, e 2. dita e mezzo-, e che 
quella di mano in mano fi soderebbe diminuendo , in maniera tale 
che nell’ introduzione d’ uno di quelli di mezzo , eda giungerebbe 
precifamente alla detta mifiura : dopo di ,che diventerebbe minore » 
compenfando con ciò I’ eccedo delle prime altezze,- e che finalmen
te un altro Reno di più, che vi lì aggiungelfe , alzerebbe ancora 
meno, e appena potrebbe giungere ad un piede. ( NOTA X. )

Egli apparifice, che per cagione del poco alzamento del Po, che 
è (lato calcolato con tanti metodi differenti, noi dobbiamo edere 
aflìcurati non poter quello riufeire fe non molto piccolo. Ma ciò, 
che finifee di provarlo d' una maniera più certa , fi è l’ efperienza 
dell' -accrefcimento , che le piene di Panaro fanno nel Po . Per l 
©lteivazioni fatte nella Vifica del Cardinal Borromeo nel i ó S -̂ **

tro-
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/ 1 ) Vnìdimagro, Riceica deir alzamento ec.
( m ) R elazione de' C ardinali § Palliamo ec. della linea d e l Po g r a n d i .

NOTA X Q uello  dìficorfo è un po troppo vago , « fe  dovejse in ten d er , 
f i  , che quando ancora i l  Reno fioffe la  quartadecim a parte  del P o ,  
non dovejfe alzarlo di un piede , qualunque fiufle la proporzione , in  
cui creficeffeyo le velocità rifipetto all' a lte z ze  , fuppofia  quella del Po 
d i j t .  p ie d i ,  non farebbe valevole a perfuaderc l ' in t e n to  in tu tta  
la  pretefia generalità . £* vero , che fe  le velocità fo fiero  , come p  
a lte z ze  , con firm e  a ll' ipo tefi del CoflelU , del R iccio/io  , d e l B arat ^  
fieri ,  del Cajfitni ,  c del Corradi ,  i l  Po p ie n i j f tm  in «ltes&> *** %.’*“.

«I
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trova , che il Panaro non fa giammai alzare il Po di una maniera 
fenfibile, cioè a dire più d’ un mezzo piede-, come il Sig. Cailìni, 
che fu prefente a quella Vifita, lo riferifce nelle memorie, eh’ egli 
ci ha Ufciate in ordine a quell’ acque. ( « )

Nella Vifita poi de’ due Cardinali fatta del 1 69?. fi ofiervò il dì 
15 .  Giugno una gran pien3 del Po, in cui il Panaro non ebbe alcu
na parte. L’ acqua del Po regurgitata per l’ alveo di quello torrente 
non avea verun moto fenfibile, per quanto eglino lleflì rifetifeono 
«ella loro relazione ( 0 ) .  Di quella piena fi era notata 1’ altezza in 
relazione ad un termine (labile al Ponte di Lago Scuro ; e quella 
altezza non era fe non un dito, e mezzo inferiore alla maggiore al* 
rezza del Po, che fi forte mai offervata in quello luogo ( p  ). 8i* 
fogna dunque dire una delle due: o che una piena di Panaro non 
fiali mai incontrata fin a quel tempo con una piena del Po così 
grande, come era quella del 1693. o che quando fiali mai rilcon- 
trsta infierire con ella, non abbia mai la piena di Panaro fatta alza
re quella del Po oltre ad un dito, e mezzo. j  Do-

( n ) Raccolta ec,. p a g .8 6 .  ».25. e a ltro v e .
£ o ] R elazione de’ C ardinali § . Ciò che fi oppone ec. della U nta d e l Po 

grande V ifita  1693. pag . 350.
( p ) Veggat/fi le  live lla zion i pog . 32.

d i 31 .  non e n fie re b b e  un p iede  , p e r  la g iu n ta  della quartadecim a  
p a r te  delle fine a cq u e’, perché allora , ejfindo l '  acque come i  quadra
t i  d e l l 'a l te z z e  , e a l  quadrato d i 3 r. che è 961 . aggiungendo la

f u a  quart adecima p a r te  , cioè 6 1. e m ezzo  , ne r ifu lta  1022. e m e z 
zo  , che non a rr iva  a 1024- come dovrebbe fa re  , Je  V a lte zza  e re „

fc e jfe  un p ie d e , diventando  32. a cui corrifpondcrebbe i l  quadrata ¡ a d 
detto  1024. Ma efiendo le velocità  in  Judduplica ta  ragione dell' a l te z 
z e ,  come l '  A u tore d i quella  memoria col G kgH elm ini tiene p e r  f e r m o , 
apparìfee dalla Tavola parabolica d e l T .  A bate  G randi , da lu i p ro p o -  
Jh i nel f in e  del T ra tta to  d e l M ovim ento del/' A cque , che f i  i l  R eno  
f i  fu p p o rrà  effere p iù  della ventanefim a p a rte  de l P o , l '  a cc re fiim en tt 
r ifu lte rà  certam ente m aggiore d ' u t  p iede  S perchè a ll' a lte zza  di p ie -  
d ì 31. corrifponde nella detta  Tavola a una q uan tità  d ' acqua efpreffa  
col numero 7175- 88. la  di cui quartadecim a parte  farebbe m ag
giore d i 5*2. 56 e quefta g iu n ta  a quella et da la quan tità  d' ac
qua  7688. 44. che nella vie d if i  ma Tavola corrifponde ad un a lte zza  
alquanto m aggiore d i  p ie d i 32. e once cinque : fic c h i l '  alzamento  
fa reb b e  d i 17. d ita  . Che però , ritenu ta  quefta ip o te f i , non p o tr e b . 
l e  l '  A u to re  s/a ig a rfi a fu p p o r r t  i l  Reno una quartadecim a parte  d e l 
Po : J ìtppo fizione’ g ià  m anifeftam ente troppo liberale , ed eforbitante . 
Se ancora f i  fl'wìafte i l  Reno la vìgefim a p a r te  del Po , pig liando ta l  
p a rte  della /a d d e tta  q u a n tità  d ’ acqua 7 1 7 5 - 88. f i  averebbe p iù  
d i 1 58 79. che agg iun ta  all’ a l t r a , darebbe 7 SS 4 - 6 7. la quale
c trrijponde  nella ftejj'a Tavola a ll' a lte zza  un poco m aggiore d i 32. 
p ie d i , tua non im porta  però  un oncia di p iù  . Laddove prendendo d e l-  
ta  fte ffa  p r im a  q uan tità  la  veitiunefim a p a rte  -, f i  averebbe circa 34647. 
la  quale g iu n ta  a d  efj'a , darebbe 7522- 3 ->• corrifpondente ad a l te z 
z a  alquanto m inore d i p ied i 3 ». « cui dovrebbe corrifpondere la quan-



D o p o  1’ anno 1 693 fi aflerifce, che il Panaro pieno f iafi ben due 
volte rifcontrato col Po pieno, e che nel tempo del concorfo del
le loro eicrefcenze, che fucceffe del 1714- il Panaro fi alzò alla 
Chiavica di Burana, ficcome ancora a quella di S. Giovanni ad una 
certa altezza , a cui non era mai arrivato ( q ).  11 Po era dunque 
altiflìmo in quella occafione, e più alto, che fia (lato giammai col 
Panaro pieno. Con tutto ciò, nella Vifita di Monfignor Riviera del 
1 7 16 .  ( r ) reftiamo afiìcurati dall’ uniforme depofizione di più tedi, 
monj, tutti Ferrare!!, ed abitanti in Lago Scuro nella ftell'a cafa , 
dove è il fuddetto fegno (labile, che dall’ anno i6g%. in quà, il 
Po non ha mai oltrepaflato quello! termine fiffo delle più gran pie
ne fuccedute antecedentemente ( il che fi è ancora verificato, den
tro la fola larghezza d’ una, o due dita ( / )  sì alla Chiavica d’ 
Occhio Bello, sì a quella di Racano) cioè che non è mai fiato ol» 
tre a un dito e mezzo più alto il Po pieno di quello folle del 
1693. colla lua fola eferefeenza . E ben vero, che in quella Vifita 
del 17 16 . un Ferrarefe venne a dire, che alla Chiavica Pilaflrefe il 
Po nella piena del 17 14- giungefle a trovare una certa pietra , la 
quale fi trovò 7. dita, e undici linee più alta del (ito, a cui in det
to luogo giunfe il Po nella piena del 1693. ( t ) il che non è 
coerente coll’ oflervazione fatta a Lago Scuro- Ma comunque ciò 

Tonto Ili. A a fia,
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Ì q ) V ifita  d i Monfigor R iv iera  pag. 100. dell' im prefsa.
r J Vegganfi i Calcoli dopo la Scrittu ra  de' Bologneft Jòpra le p re te fe  varia 

zion i t t . z i .
[ f  ] Vedete i Calcoli ec. ¿ n u m e r i  22. e 23,
( t ) Vedete te live llazion i pag. 3 2-

t i tà  7526. 40 Non è dunque da ava n za rfi a Jlimare i l  Reno p iti 
della ventunefim a parte  del Po pieno , f t  T  alzamento rtfu lta ffe  dalla  
g iu n ta  d ì quello non dee arrivare ad  un piede . M a e ver film ile , ebe 
T  /tu to re  in  quejlo ragionamento fapponga un altro acero (cimento di 
velocità , non dipendente dalla fola ragione fudduplica ta  d e l i  a ltezze  , 
via da! vicendevole urto dell' acque nella confluenza , la quale dovendo 
f a r f l  a feconda del fiu m e  , non può f a r  dì meno d i non acceUerarne 
i l  corfo dell' acque , ancora inde peti den tin i ente dalla maggiore a ltezza  ; 
efiendofi dimoflrato da l P . Abate G randi neìT opera fo p ra  c ita ta  lib  1.  
a l  corali. 3. della Prop. 16. che ta lvo lta  pub a n z i feem are l '  a lte z za  
d e l fiu m e  p er la g iu n ta  d i nuove acque , potendo crefcere la velocità  
in  maggior ragione della quantità  dell' acqua , fioccarne viceverfa , d i-  
ram andofi de ll' acqua , può talm ente raffrenar f i  la velocità  di quella ,  
che rim ane dentro i l  tronco , che in vece d i a jfo ttig lia rfi in m inore  
a lte zza  f i  g o n i  p iu tto flo  , e g iunga  a p iù  a lto  livello . Veggafi c iò ,  
che dice M onfignor R iv iera  nella fitta Relazione a l n 61. ove parla  
della  diram azione del Po d ' Ariano , dopo d i cu i f i  trova nel tronco 
r e f i  duo d e l Po delle Fornaci maggior fazione , che nel tronco fttp e r io>« 
re  u n ito , avendo molto maggiore larghezza  , e poco minore a l te z z a , la 
quale  confeguentem entepotrebb 'effere e fa ttam en te  egua le , 0 ancora nota
bilm ente m agg iore , f e  non f i  d ilatajfe /’ acqua in  quella maggiore la r
g h e z z a .
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fia , almeno egli è ficuro da tutte quelle oflervazioni, che le mag* 
giori efcrefcenze, che fi fiano vedute del Po, e del Panaro infieme 
concorrere, non fono mai Hate maggiori di quelle offervate nel Po 
l'olo, che al più di 7. dita, e undici linee. ( NOTA XI. )

Finalmente, il Panaro non potrebbe far alzare il Po, fe non tan
to appunto, quanro il Po abballerebbe, levandogli il Panaro. Nel 
1622. per obbligare quello torrente di andare a trovare il Po gran
de, cioè il Po di Venezia, alla Stellata, dove entra preleotemente , 
fi fece un argine attraverso al Po di Ferrara, di fotto allo sbocco 
che il Panaro aveva in quello ramo del Po, dirimpetto al Bonde- 
no. Con ciò, oltre il Panaro, li riduflero altresì nel Po grande tut
te quell’ acque, che per 1’ addietro fe ne diftornavano per l’ alveo 
del Po di Ferrara. Si tagliava però quell’ argine in tempo delle 
maggiori piene del Po, a fine di Sollevare così, collo (carico d’ una 
parte delle Sue acque, il Po di Venezia . Il P. Caftelli , che avea 
villtati tutti quelli luoghi nel 1625. con Monfignor Corlini, nota 
( « ) che lubito tagliato quell’ argine, dividendoli P acqua fra il Po 
di Venezia, e quello di Ferrara. Il Po fi abballava circa un piede. 
Tutta quella quantità d’ acqua, che da un Po pienilfimo potea deri
varli nel Po di Ferrara, era ben altro, che l’ acqua fola fommini- 
firata dal Panaro al Po. 11 Panaro medefimo , con tutte P acque , 
che in t3le rifcontro poteva avere, vi fi Scaricava ; e pure ditlor- 
rando dal Po di Venezia tutte quell' acque, non fi abballava mai 
più, che d’ un piede. Quella della adunque Sarà l’ altezza, che tut
te quelle acque facevano per 1’ avanti nel Po di Venezia ; e però 
il folo Panaro ne farà ancora meno nello dello Po di Venezia.

Co-

( U ) Cajlelli della M rfu ra  dell' Acque C orrenti corali. I 3.
— I 11 I in a i»  I I.IÉ* --------- -----  » m » MI——  <■■>>

NOTA XI. Un ’ altra  ojfervazione f u  f a t t a  nell’ u ltim i V i(ite ;  ed  è ,  che 
i l  p e lo  della piena d e l 1 7 1 9  ebe f u  delle m a g g io r i, Jt trova  a pa i rego
larm ente convergente co l pelo baffo del P o ,  ridotto in  tu t t i  i  luoghi 
allo J la to , in  cui era i l  d i 18. Febbraio 1720. e fe n d a v i tra  quefii 
p e li  alla C hiavica d i  Po vecchio , poco fo p r a  a S . Benedetto d i M a n 
to v a , una dìjìanza d i p ie d i 21 i  verfo la C hiavica d ' OJliglia d i p ied i 19. 
vero la P ila jlrefe p ied i 18. a Lago Scuro p ie d i 17. Che f e  la Secch ia , 
e i l  "Panaro, i qua li hanno i loro tbocebi f r a  m ezzo a quefii te r m in i, 
aveffero fa t t o  in  quefta p iena  un alzam ento conjtderabile fo p ra  i l  pelo  
d e l Po , effendo concorfa certam ente la Secchia pienijftm a collo JleJIo col
mo della p iena d e l P o , fecondo i l  depojlo d i m olti te jlim onj indotti da' 
Signori M odanefi, e M antovani i e lo Jleffo e fen d o  credibile del Panaro, 

J t vedrebbe a lterata quejla convergenza d ‘ amenàue i  p e li a lto , <• baffo : 
onde p e r  epem pio, tr a  lo sbocco d e l M in c io , e la  Chiavica d  O Jlig lia , 
n el m ezzo de' quali te rm in i fe o r re  la  Secchia in  Po , non v i fa rebbe  
la  convergenza d ' un p iede  n i '  p e li alto , e baffo , la quale è p iu tto jlo  
m aggiore, che m inore d i quella J t offervi tra  due luoghi egualmente d ì-  
f a n t i  , m a non tra m ezza ti dallo tbocco d ’ a ltr i to r re n ti. S im ilm en te , tr a  
/e  C hiaviche ‘P ila jlre fe , e delle O uadrelle , poco fu p er io r i allo sbocco d i  
P a n a ro , e la  C hiavica di Occhio B e llo , in feriore  a l  m edejìm o, non cor
rerebbero 3. once d i d iffe ren za , e tra  quejla e Lago Scuro altre  ?. fe



Come fi è notato altrove, la quantità dell’ acque del Reno è la 
tnedefima, che quella del Panaro: ed ettendo che un Panaro, il 
quale folle aggiunto ad un altro , che fi «ovatte già (opra il Po 
pieno, lo farebbe alzare ancora meno del primo, fembra dimoflrato 
con tutta quell’ evidenza, che ci può dare in quelle materie il ri* 
fcontro delle fperienze, che il Reno non polla fare ingroflare i lP o  
pieno , già accresciuto dalla piena del Panaro , fe non meno d’ un 
piede.

Tutto ciò riguarda i luoghi del P o , ne’ quali la fua Superficie fi 
tiene parallela al fondo, in altezza di $ i .  piede, cioè dallo sbocco 
del Panaro fino a Lago Scuro, e ancora molto più abballo. Reda 
era a vedere, ciò che debba fuccedere ’ne’ luoghi inferiori , e più 
vicini alle bocche del Po, dove il regurgito del mare fa qualche 
effetto fenfibile.

Secondo le cttervazioni già rapportate nell’ articolo precedente , 
la Superficie del Po accrefciuto dal Reno dovrà andare a congiun- 
gerfi nelle bocche del Po colla Superficie del mare in tutti li (lati 
polfibili dell’ acque, come fa di prefente Senza elfo Reno, E come 
che la Superfìcie del mare non può già rimanere alterata , per un 
torrente di più, ché vi fi faccia entrare, egli è chiaro , che nello 
fiato delle due altezze eguali del mare, per eièmpio nel calo del 
maggior regurgito poifibile le due linee rette , o piuttofto curve 
della Superficie del Po, avanti, e dopo la giunta del Reno fi acco
deranno Sempre 1’ una all’ altra , e la differenza dell* altezza di que
lle due Superficie, cioè il rialzamento del Po cagionato dal Reno, 
farà Sempre minore nelle par ci più vicine agli sbocchi, del Po che 
nelle più alte.

Ma comecché ciò Suppone gli sbocchi del Po già Stabiliti in far* 
ghezza, e colla profondità neceflaria, per ifcaricare 1’ acque di que» 
fio torrente di più al difotto della Superficie del mare, e che fi po- 
trebbe immaginare che ctò dovette dimandare un tempo confìderabi- 
le, Supponiamo, che il Reno, per tutto quello tempo dovette trai- 
tenerli in qualche altezza Sopra la Superficie del Po, fino agli sboc* 
chi, e cadere fufl'eguentemente come dall’ alto al batto, nel mare. 
Egli è però certo, che ne’ luoghi, dove ¡1 rigurgito è fenfibile, la 
velocità dell’ acqua, che è ra llenta  per la grandezza della Sezio
ne, non dipende fe non dall’ accetto dell’ altezza che tutte querte 
fezioni hanno Sopra ii livello del mare-, ovvero dalla velocità, che 
retta all’ acqua da quella , che fi era di già acquiftata nelle prece
denti Sezioni; ciò che torna ancora a rifonderfi nell’ altezza di que- 
fte fezioni. Egli è certo altresì, che nel Po quell’ eccetto è molto 
piccolo, perchè la lua più alta Superficie a Lago Scuro, che è lon
tana dagli sbocchi per 58, miglia, non ha, fe non 27. piedi, j .  di
ta , e i r .  linee di pendenza lui pelo batto del mare ( x ) e quefta

A a 2 pen-

IN FAV OR E D& 'BOLOGNESI.  57*

( X ) Vedete le livellazioni fag. 3 2.

il  Panaro faceffe alzare il Po pieno di un piede; come pondera il Sig. 
Manfredi nella informazione /òpra le ojfervazioni della Vi/tta del i f i o .
P«$- 4 0 -
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pendenza dee ancora diminuirli di quanto il mare fi folleva ne’ fuoi 
maggiori regurgiti, cioè al meno di j .  piedi,- onde fi vede, che noi» 
ci reftano, fe non cinque dita per miglio di pendenza -, La quale ha 
da edere ancora diftribuita difugualmente , in maniera', che più ne 
tocchi alle parti più alte , e meno alle balie , ove la fuperficie è 
meno inclinata per lo »ingorgo . Dando perciò in quelli luoghi alla 
fuperficie del Po al più 4, dita d’ inclinazione per miglio , è mani- 
feflo, che in una lezione , la quale fia per efempio lontana fei mi» 
glia dallo sbocco, P altezza di due piedi, che l’ acqua vi averà fo' 
pra il livello del mare, baila prelencemente per far pattare 1’ acqua 
del Po per quella fezione. Aggiuntovi dunque il Reno, cioè uni vi- 
gefima quinta parte di più d’ acqua, o in quel torno, fi vede quan
to poco 3ccrefcimento di velocità , e d’ altezza farà ivi necettaria , 
per far pattare quello torrente di più per quella fezione , che g ii  
farà necrefciuta con quel poco d’ altezza. In una parola; fe j i . pie
de di altezza necettaria del Po, per ¡(correre atttaverfo d’ una fezio» 
ne libera, fi riducono in due piedi di eccetto in altezza fopra il li
vello del mare, per farlo pattare atcraverfo di una fezione impedita 
dal rigurgito, egli è chiaro, che un piede in circa di p iù , che la 
giunta del Reno richiedeffe in una lezione libera, fi ridurrà a mol« 
to meno d’ un piede, anzi di un oncia fola, in quella (letta fezione 
rigurgitata .

Finalmente, come le fezioni degli sbocchi de’ gran fiumi nel mare 
fono molto larghi, vi fono in quelle lezioni molti luoghi appretto 
alle fponde , ne’ quali dimora l’ acqua fenza movimento alcuno , fe 
non in quanto retta qualche volta irregolarmente agitata, come no
tò il Signor Guglielmini. ( y  ) Un fiume di più, che vi entri, av
vivando quell’ acque di morte che erano, e rendendole correnti , 
può molto bene pattare per quelle fezioni, fenza aumentarne la lar
ghezza , nè l’ altezza, la quale in quelli lìti dipende affai più dal li, 
vello del mare, che dalla quantità dell’ acque del fiume. Quindi è ,  
che ben lungi dal temere in quelli luoghi un maggiore alzamento , 
quello Autore li crede più ficuri, e vantaggiofi per 1’ introduzione 
di un fiume. ( z ) 11 Po appretto i fuoi sbocchi fi divide in più ra
mi, i quali tutti inlìeme occupano funa grande cftenfione. Il mare ri
gurgitando fi folleva fopra i banche di fabbia , che fono interponi a 
quelli rami, e così di tante bocche ,fe ne fa una fola larga più mi
glia. Egli è difficile, che le acque d’̂ l Reno fparfe in uno fpazio fi 
grande, per poco che abbiano di velocità, pollano tenerli ad un al
tezza confiderabile, quando ancora le bocche non dovettero fcavarft 
da vantaggio .

Dopo di ciò non occorre dir nulla delle calcolazioni , con cui il 
Signor Ceva ( a ) -ed il Signor Corradi ( b ) trovano, che ne’ luoghi 
rigurgitati l’ altezza del Po accrefciuta dii Reno debba ettere mag
giore, che fuori de’ rigurgiti, Supponendo ambidue , che ne’ luoghi 
rigurgitati, egualmente che ne’ liberi dal rigurgito, le altezze fopra

il fon-

f  y  ] G uglielm ini della N atura  d e 'F iu ta i pag  3 5 8 .  e 3 8 7 .  Tom0 2« 
{ z  )  G uglielm in i luogo citato pag. 3 8 7 .  Tomo 2.
| a ] Ceva S cr ittu ra  prim a cap. i.art. t.
(*») Corradi a r t. 1 .0 . 15«« <trt> 5 •»• 1 5 *



il fondo crefoano Tempre colla medeiima regola , cioè ; fecondo il 
Signor Corradi, in ragione delle velocità, e fecondo il Signor Ce va, 
nella duplicata di elle . Si fottomette il tutto all’ efame de' Saggi , 
facendo fidamente avvertire, che quelli Autori fi ingannano nell’ ap
plicazione di quelli calcoli a i luoghi della Stellata, o d i  Lago Scu. 
ro, fupponendo, che in quelli luoghi il rigurgito del mare vi fac
cia qualche effetto: il che non è altrimenti vero, come fi è detto 
già dilopra, almeno in riguardo al Po pieno. Quanto poi al Signor 
Corradi, che pretende farci vedere, che il rigurgito fia fenfibile in 
quello cafo, almeno a Lago Scuro, ( c ) egli ha prefo sbaglio in 
quello, che vedendo la piena del Po de’ 15. Giugno 1693. alla Chia
vica Pdaffrefe, più bada di un piede, cinque dita e mezzo, del le
gno delle più alte eferefeenze notatevi per P addietro: e veggendo 
la (leda piena del 1693. a Lago Scuro non edere piu bada, che di 
un dito e mezzo delle maggiori indicate in quello luogo, egli ha 
creduto, che quell’ eccedo di altezza olfetvata del 1693. più a La. 
go Scuro, che alla Chiavica Piladrefe , fia dato un effetto del ri* 
gurgiro del mare Ma oltre il poterli inollrare, che quel fegno più 
alto alla Chiavica Pilaflrele è falfo ( almeno in riguardo alle piene 
del Po accadute da 40. in 50. anni fa ) tutto ciò potrebbe edere 
effetto d’ un altra cagione, cioè, che fra il tempo della maggior pie
na del 1693. e quelle che furono odervate avanti, il fondo del Po 
( per uno di que’ cangiamenti irregolari, che accadono a’ fiumi ) ef- 
fendofi abballato, o ¿largatoli il Ietto più alla Pilallre, che a Lago 
Scuro, la fuperficie dell’ acqua in quello luogo dovede proporzional
mente tenerli più alta, che nell’ altro- Per verità, fe quella maggio
re altezza a Lago Scuro fatte (lato un effetto del rigurgito , bifo- 
gnerebbe, che quando alla Chiavica Piladrefe una piena del Po fi 
alzava pròdi un piede, e cinque dita e mezzo fopra quella del »693., 
per arrivare alla maggiore altezza indicata in quello luogo, la (leda 
piena fuperadè quali d’ altrettanto il fegno indicato a Lago Scuro , 
in cafo, che il Po fode ringorgato, come il Signor Corradi Io fup- 
pone del 1693., e traboccade, quali da per turco , lungo il Po per 
lo fpazio di piu di 25. miglia, cioè da Ligo Scuro fino alle Pap- 
pozze, il che non è mai accaduto,’^

L ’ nccrelcimento dell’ altezza delj r*o, per la giunta del Reno , ef- 
fendo così determinato , egli è facile il giudicare , fe il Po potrà 
contenere le acque di quello torrente . Nella Videa del 1693 , in 
occafione della Piena del Po, di cui fi è parlato, fi fece mifurare 
lungo il Po, dall’ una , e dall’ altri banda , dallo sbocco di Panaro 
fino alle Pappozze ( dove il Po fi divide in due rami ) quanto era
no rimali gli argini fuperiori a i fegni lafciativi da quella piena. 
Per mezzo di quelte olTervazioni, riferite dal Signor Manfredi'nella 
Rifpofta al Signor Ceva ( d ) fi vede, che P altezza degli argini l'o
pra la fuperficie dell’ acqua, è molco difuguale, a mifura, ch’ eglino 
fi abballano più, o meno in diverfi luoghi per le ingiurie de’ tempi, e che il Po non traboccherebbe giammai, fe fi avelie cura di tene* 

Tomo III. A a 3 re gli
* 1 1 — 1 ■■■■— * i.— ■ . —». »» ....................... 1 ' —
[ C ] Corradi pag. 7.«. 15. e altrove 
( d ) Manfredi Rifpofta pag. 136. Tomo 3.
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re gli argini a quell’ altezza regolare, che altre volte avevano. Egli 
è vero, che ffc fi crede a* legni delle maggiori altezze ofiervate in 
altre piene, bifognerebbe correggere quefte mifure, levandone al più 
un piede, e cinque dita vicino alla Chiavica Pilaftiefe, e fufleguen- 
temente iempre meno, fino a Lago Scuro, dove la correzione fi ri- 
durrcbbe ad un dito e mezzo, e finalmente a nulla, andando fino al
le Pappczze. Ma ancora dopo quefle correzioni, fi vede aflai, che 
in alcuni luoghi del Po, vi ha 3. ovvero 4. piedi d’ avanzo fopra 
le maggiori piene : che nella maggior parte de’ luoghi vi fono di 
franco intorno a due piedi, che ve ne ha peiò altrove folo un pie- 
de, o ancora meno e alla fine, che vi ha de’ luoghi, dove P ac
qua ideila maggior piena poflìbile del Po, che fofie giunta a quello 
flato, avrebbe dato fuori , come di fatto in quella piena del 1693. 
fuccelTe, che in qualche luogo fuperò di più dita gli argini, benché 
non filile la maggior piena di tutte.

I Ferraceli non fi pigliano per tanto gran briga di ciò . Eilì ten. 
gono delle buone guardie lungo il Po , e quando 1* acqua arriva a 
certe altezze da loro contraiìégnate negli argini, fubito accorrono a’ 
luoghi più pericolo!!, e dove gli argini fono più balli. Qui fi alza
no da elfi fubito alcuni piccioli fopraiTogli di terra, il che fanno an
cora talvolta, follevandola foiatnente colia punta dell’ aratro, con 
cui vi fanno de’ folchi, e quello balla , per tenere il P o ,  che non 
trabocchi. Si potrebbe pretendere , ch’ eglino tollero per trattenerlo 
ancora nella ttclFa maniera, quando il Po folle accrefciuto con quel 
poco d’ altezza, che vi cagionerebbe il Reno, la quale altezza, al
meno nelle parti inferiori, dove li trova meno di franco negli argi
ni, appena potrebb’ efìere di due, o 3. dita. Si pottebbe dire anco
ra, che fi farà, come li fece allora , che s’ introdotte il Panaro nel 
Po grande j il cne non obbligò già di alzarne gli argini . ( e ) Ma 
in una parola, fi vogliono bene alzare in tutti i luoghi dove farà ne* 
cellario, e quanto farà di bifogno; ( / )  Di più di cento luoghi, ne’ 
quali fi mifurò l’ altezza di quelli argini fopra la campagna del 11693. 
non vi ha che un luogo, dove liano alti 17. piedi, e due, o tré di 
J J. piedi; in tutti gli altri lìti h loro altezza regolare non è , che 
di 10. in 12 . piedi ( g ) farebbe egli imponìbile di aggiungervi un 
piede di altezza? La capacità d’ u<\ fiume, che è racchi'ufo dagli ar
gini, non dee mifurarfi dall’ attezz#, arbitraria, che fu data agli argi- 
ni • Ella và fino al punto, a cui fi poflono alzare, fenza timore di 
torre. Quelli del Po fi foflengono in tanti luoghi a 3. o 4. piedi fo
pra la più atra fnperficie . Perchè non fi potrebbero eglino ('ottenere 
a un piede fo'o, che vi fi darebbe l'opra quella fuperficie, dove rie- 
lcono troppo batti, e dove li vede, ebe tali non erano altre volte ? 
Quello accrefcimento fervirebbe ben più per rifparmiare a i Ferrateli 
la fatica di quelle piccole riparazioni contro al Po, che per rinterra
re 1’ acque del Reno , che non fi rilconrrano quali mai colle piene 
del Po, o che incontrandoli, vi fi manterrebbero quali col medefimo 
travaglio, che vi fi impiega al prefente.

Bifo-

( e ) Relazione de7 Cardinali L’ autorità ec. 4 ella linea del Po grande, 
( f  ) Relazione /addetta. §. Ma perchè ec.
( g ) Vijita 1693. PaS 3 5 i<



Bifognerebbe dire qui qualche cofa dell’ accrefcimento, che fareb
be una piena del Reno nel Po ballo, il che farebbe, fenza dubbio , 
più fenfibile, che nello ftato, che abbiamo confideraco fino al prefen« te. Si pretende ( b ) che ciò danneggerebbe le campagne, obbligan
do di chiudere più fpeflo le porte degli fcoli dell’ acque, che vanno 
nel Po, o nel Panaro, come <1 ferrano , quando i torrenti fanno in» 
groffare il Po fopra la foglia di quelle chiaviche* Ma non fi fapreb- 
be meglio rifpondere a quella difficoltà , che rimettendoli a quello , 
che i due Cardinali hanno detto nella loro Relazione. ( > )
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A R T I C O L O  I V.

Del rigurgito , che il Po dovrebbe [offrire al 
dìfopra della confluenza col Reno .

PER più d’ un fecolo, che li fcrive, e che fi difpuca fopra que
llo affare , non fi era mai alcuno avvifaco di cercare l’ accre- 
icimento dell’ altezza del Po » per la giunta del Reno nelle 
parti fuperiori allo sbocco, che fi darebbe a quello torrente. 

Si fapeva bene, che un fiume entrando in un altro, facendone alzare 
le acque col mefcolamento delle fue , doveva fare ancora qualche 
variazione nella faperficie del recipiente al difopra del punto , ove 
imbocca l’ influente, o fia ritardandone il movimento, c perciò obbli
gandola a follevarfi, o fia fpandendo le fue acque fopra la fup.éxfiae 
del recipiente medefimo, e facendone correre una parte all’ indietro; 
ma egli fembrava , che la ragione , e 1’ efperienza ci moitrafle, che 
quella alterazione folle pochiifima cola, nè fi llendefle molto lontano. 
Si fupponeva , che poco fopra alla confluenza vi avelie un punto d’ 
equilibrio, al di là del quale la fuperficie del recipiente non potefle 
in maniera alcuna eflerne alterata > Parea che quella folle una confe- 
guenza naturale dell'idea,'che fi-'ha dell' fluidità dell’ acqua, di cui 
una parte può ben ellere ritardata , o ancora arredata , lenza che le 
altre più lontane fe ne rifentano î al contrario di quello , che accade 
ne’ corpi folidi.

Li Signori Ceva, e Mofcatellt ( a } nelle fcritrure, che hanno pub» 
blicate contro l’ introduzione del Reno nel Po, fi fono dichiarati con« 
tto a quello fencimenco . Elfi pretendono , che i rigurgiti fatti da i 
fiumi tnbutarj nel letto de i loto recipienti, fi Aendano fino a le ' i r 
ti più alte di quelli letti verfo 1’ origine; almeno in calo , che non 
fiano interrotti da diverfe inclinazioni. Giudicano lo dello a riguaulo 
dell’ effetto, che fa il mare , entrando per la bocca de’ fiumi ; onde

A a 4 difeor-
- J •  l i « i  ■  i ■ ■ » ■ ■ ■  ■  ■ ■ »——  » i . l l »    ,  « *  ■ y i rnmirtm

[ h ] Ceva Scrittura prima cap. I .art I. Corradi pag 104.
[ i ] Relazione Juddetta §. L ’ altro effetto ec. della linea del Po grande.
( a ) Ceva prima Scrittura cap. 1. art, l .  e feconda Scrittura cap. $. 6. ec. 

Mofe »te Ili §. Nel piano.
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difcorrono del Po, come fe foffe rigurgitato da! mare fino nel luogo, 
dove riceverebbe il Reno, ed ancora al difopra : e di più vogliono , 
che l' alzamento della fuperficie, fatto dal rigurgito, fi a maggiore , 
e più fenfibile a mifura , che fi (lontana dalla cagione di tale rigur
gito, andando verlo le forgenti del fiume. Bili ci afficurano, che tut
ti i più abili Scritrori d' Idrometria fono fiati del loro parere", Il Si
gnor Ceva ne trova per fino delle dimoftrazioni, le quali fanno qua
li tutto il foggetco della i'ua prima Scrittura; ebifogna bene, dice egli, 
che vi fia una gran prevenzione , o una gran caponaggine in chi ne 
giudica alti-imenei. [ b ] Un Manematico, che vi fi opponefle , non 
terrebbe conto della fua riputazione. ( c ) Così il Signor Manfredi , 
che non mancò di opporvifi , { d ) è fiato ricevuto un po bruca
mente nella Replica, che il Signor Ceva gli fece , ove cerca di fia. 
bilire ancora il fentimento con nuove prove; ed il Signor Manfredi, 
temendo di peggio, ha dichiarato, ( * * ) chr egri rimetteva quella dif
ferenza al giudizio de’ Mattematici. [ NOTA XII. J

Non fi entrerà punto qui nella briga di riferire per Io minuto que
lle prove , egli farebbe quafi imponibile di farne un compendio , e 
conviene vederle indifpenlabilraente nel fuo originale. Si potrebbe an

cora

( b ) Ceva Scrittura prima art, 7, del cap. j . §. Di qui ec»
( C ) Ceva Scrittura feconda nella Prefazione.
[ d ) Manfredi Rifpojla cap, 5. 5- 7.
( e ) In un foglio volante puliscalo del 1 7 1 7.

NOTA XII. Aoea ragione il Sig. Manfredi di temerne peggio, come in 
fatti avvenne t perché negli atti dell' ultime Vifite avendo egli veduto , 
che f i  inferivanog/i fcritti, e le repliche de' fuoi oppofitori , f i  tenne ob
bligato a farvi porre ancora la fua Rifpojla a tale Replica, che già fi
no dell' anno ¡ 7 1 7  uvea flampata in Roma , e per buoni rrfpetti ne 
avea Jbfpefa la pubblicazióne ■ Ma non tardò il  Signor Ceva ad oppor
vi una certa Jua Rifpolla, in cui la minore delle tacce ditte al fa» 
Awerfario, f i  è quella, del!’ ignoranza della vera meccanica, dell’ 
edere fprovveduto di quella fiyiellettile , eh’ era neceflaria a feri- 
vere in quello propofito , e pe’rò di non avere mai in quell* 
maceria fatto fpiccare alcun raggio di luce , e fintili efprejfioni , 
le quali agevolmente gli faranno credute dal popolo, ma non già dagli 
intelligenti, che ben conofcono, ed ammirano ne' fcritti del Sig. Man

fredi la fodezza della dottrina, la profondità, ed acutezza del difeor- 
f o , e fopra tutto la chiarezza maravigliofa in difendere ;  ma quanto 
all' altre più gravi , tacce di afiio, livore, bile, veleno , audacia, 
vaneggiamento, frenefia, falfa, e detefiabile politica ec. attribui
tegli, difficilmente faranno breccia in chiunque { fi ufi pur egli ver fato ,
•  no nelle fetenze ) io abbia alquanta praticato, bajlando ciò a rende
re manifefia il candore delta fua mente, la dolcezza , e nobiltà del fu» 
tratto, e ¡'ingenuità dell'animo, l '  onoratezza , ed integrità de'Juoi 
eoflnmi, congiunta a una fingolare wode/li* , la quale, fe  lo trattiene 
dal reprimere con adeguata rijpofia g l  infiliti dell' Awerfario, non dee 
impedire, thè noi con quefia breve annotazione non gli rendiamo la do
vuta gì ufi ¡zia . Per altro nulla fervono, a decidere la confo, in favo-.

re



cota dubitare» di non prendere qualche sbaglio, cangiandone la mini
ma parola , e fi averebbe paura, di non efprimere aliai bene il feriti- 
mento dell’ Autore, che è paruto alquanto ofcuro a più perfone; ed 
anche vie più nella Replica, dove egli ha cercato di dichiararlo. A l
tronde , quedo è un punto di pura Teorica , che non dimanda una 
particolare iftruzione, per edere decido dagl’ intendenti-

Lafciando adunque le ragioni, che potrebbero medrare, fe giammai 
fia poffibile, che fucceda in un fiume ciò, che il Sig. Ceva , e Mo- 
fcatelli pretendono ; egli è certo , che rifpetto al rigurgito del mare 
nel Po, l’ efperienza, a cui il Signor Manfredi fi era rapportato, fa» 
vorifce il fuo fentimento, come altrove fi è detto. Di tante perfone, 
che fono date efprettamente interrogate ex officio nella Vifita di Mon- 
fignor Riviera , e che abitano continuamente lungo il Po , e lo fre
quentano ogni giorno con barche, non ve ne ha pur uno , che abbia 
detto , che il Po fi alzi fenfibilmente per 1’ alterazioni del mare , fe 
non fino a Francolino, e quando il Po è molto bado, e la marea af* 
fai grande , fino a Lago Scuro ( /  ) Ve ne ha ancora qualcheduno , 
che fa terminare quedo effetto alle Papozze, ed ancora più abbatto; 
Ciò che fa vedere , che nelle parti più lontane dagli sbocchi, egli è 
fi piccolo, che rion fe ne accorgono didimamente . Molti di effi han
no aggiunto , che gli effetti del rigurgito fiano più fenlibili vicino al 
mare, che in una maggiore diftanza ; il che fembra decidere la que- 
ilione.

Edendo il fondo del Po a Lago Scuro alcuni piedi più batto del
infi- * il
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( f  ) Vißta dì Manfignor Riviera pag. 160. 16 1. lös- 175. 178. 1 py.
199. dell' impreß».

re dell’ una, 0 dell' altra parte, fintili efpreffiwti ingiurio fe , anzi molto 
pregiudicano, perche moflrano la mancanza di fode ragioni , con cui 
/palleggiarla. Lo fleffio effetto fanno ancora le querele, dell' eßerß oc
cultata la rifpoda del Manfredi nel Protocollo della Vifita 
( cioè prefentata negli Atti pubblici d' ambe le commejfioni , Pontifi
cia , e Cefarea, e non dandeßinamente inferita ) t del non aver dovuto
il Sig. Manfredi fcrivergli contro, per effiere, egli Mattematico di fu<i 
Maeflà Cejarea, e Cattolica, quafi che quefio carattere gli doveße fer- 
vire di coperta, /otto di cui poteffie impunemente dire ciò, che gli vie. 
ne in fantafia , benché /offe infuffifiente , e cosi tradire la mente del 
Principe , cui ferve , proponendogli delle fatfe muffirne , e peroicìofe 
per fino ad anoverargli, tra i motivi poffienti a ritirarlo dal perntet, 
tere V efecuzione del proggetto de’ Bolognefi, quefto grande apitrdo , che 
mette in ultimo per lo più forte di tutti, cioè perché non ne rifultì di
gredito, a chi con tanto (ludio, e zelo ha procurato di difende
re fe provincie aggiacent'r al Po; e perchè il fuo Avvedano, a 
guifa di Po gonfio non fi pavoneggi, d’ avere co’ fuoi artifici 
deluda, e foggiogata la verità Onde ben f i  vede , che affini più del 
fognato pericolo, che l’ acqua non vada all* tutù a devafiare le provin
cie fuperiori a IP introduzione del Reno, gli /fa a cuore V impegno da 
lui prefo, e vorrebbe, che la fua privata paßtone prevalere al benefi
zio univerfale dei rimedio bramato da Bolognefi.



infimo livello del mare, fembra per verità, che debba avervi qualche 
alterazione per le commozioni di eilo mare, non foto in quefto luo
g o , ma ancora qualche miglio più alto, almeno quando il Po è mol
to baffo. Così nella Vifita del 169$ era flato detto, che il rigurgi- 
toarrivafle a Francolino [ g  ] ed il P. Riccioli avea notato, che fi 
flendefle fino a dirimpetto Ferrara , che è quanto dire verfo Lago 
Scuro. ( b ) Ma quando il Po è in piena, la velocità acquiftata nelle 
fezioni fuperiori , e che può avere in quefto fteflb luogo , può ben 
efiere tanto grande, che barti a fnperare quel poco di refiftenza, che 
l’ equilibrio dell’ acque del mare gli fa nelle parti più vicine al fondo, 
fenza che l’ acqua fi follevi ad un’ altezza fenfibile fopra quella , che 
dr già ella poffiede nelle fezioni libere. { NOTA XIIL ]

Quanto a’ fiumi tributari del Po, non fi ha veruna oftervazione de 
i loro rigurgiti , ma fembra bene , che fe 1’ effetto del rigurgito del 
piare ha i fuoi limiti, oltre i quali non fa alterazione veruna nel Po, 
i rigurgiti de’ fiumi influenti in efio, averanno altresì i loro termini, e 
tanto più, quanto che il mare è un vero oftacolo all’ efìro dell’ acqua, 
a cui fi oppone col fuo equilibrio, e col movimento, dal quale è agi
tato; laddove i fiumi , e maflimameme quelli, ch’ entrano a feconda 
del recipiente, non fi oppongono al corfo loro, ma piuttofto ne ren- 
dono 1’ acque più rapide al diforto della confluenza , e fi ftrafcicano 
dietro, per modo di dire, le parti fuperiori. Per altro, fe quelli in
fluenti , faceflero ingrolTare il recipiente al difopra della confluenza ,

come
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[ h ] R iccioli Geogr. R eform . lib . 6  c. 30.

NOTA XIII. Non effendo c e r ta , e determ inata  la pofizione d e l fondo  de' 
f i u m i , ma va ria b ile , p e r  le gran  m u ta z io n i, che da un  tem po a ll ' a l - 
tro  v i  cagiona l '  acqua in  va r j i t a t i , come dimo [Ir a i l  S ig . M an fred i 
nell' inform azione fo p ra  le 0 N ervazioni delle V i [ t e  degli ann i 1719. e 
1720. p.ag. }. 4. e 5. Non f i  può accertare , f in  dove precifam ente p o f-  

f a  f a r e  effetto  i l  regurg ito  del m a re , febbene f i  può a un diprefio rac
cogliere d a l profilo d e l P o , efpofto nelle m emorie delle princ ipa li offer- 
va zio n i f a t t e  nella V ifita  d e l 172 1 .  nelle q u a li a pag. 14. f i  ba , in  
ordine a c iò , la p ig lien te  n o t iz ia , ebe p a n n i degna di' eflei e qui rappor
t a t a ; Qual fia il più alto termine del Po, a cui fi eftenda l’ e f
fetto del mare in tempo delle piene, cioè quai fia quel punto, 
di fopra a cui 1’ altezza d’ una data piena debba rimanere la me- 
defìma a qualunque altezza fi trovi il mare, che la riceve , non 
oliamo determinarlo. Il profilo dimoftra, che la piena del 17 19 . 
fia dilpofla in una linea alquanto curva, la quale da Lago Scu
ro, fin verfo la punta d’ Ariano rivolge la couveilità allo insù, 
e quivi facendo un flefto contrario fi tende concava verfo 
quella parte, e Tempre di mano in mano fi fa men declive, ac
codandoli al mare. Non è forfè lontano dal ragionevole, che 
dal detto flefto in fu il pelo non polia alterarli dall’ elcrefcenza 
del mare, almeno quando quella non giuugeffe ad un orizzonte 
più alto del medefimo flefto: eftendo ivi difpofta l'acqua del Po, 
come le cadefle da alto in un nuovo alveo, la qual cadente non 
pare, che lìa foggetta ad alterarli, per quanto fi alteri in quell’

alveo



come i Signori Ceva, e Mofcatelli pretendono, fembra che il fiume» 
in cui entrano dovrebbe avere maggiore altezza nelle parti fuperiori * 
dove ha ricevuto minor numero di tributari ; ed ancora, che doveiTe 
per la maggior parre del tempo fcorrere all’ indietro, il che è contro 
all* elperienza di tutti i fiumi del mondo.

Noi non ci fermeremo dunque di vantaggio fopra quelli paradoffi, 
fedamente olìcrveremo. che il Signor Manfredi, elTendo perfuafo, che 
il rigurgito di Reno nel Po non onderebbe, fe non fino ad un cer
to termine, ha cercato fuffeguentemente , quanto potrebbe quello 
termine eflere al difepra dello sbocco del Reno; e ha conclufo , 
che il Po elTendo pienifiìmo, e altresì il Reno, quella disianza non 
potrebbe mai eflere , che al più di due miglia , e tre quinti . ( * ) 
Ada fi vede, che in quello calcolo egli è fiato , al folito , troppo 
liberale, facendo fuppofizioni molto vantaggiofe a’ Tuoi Avveriar); e 
fi crede, che l’ effetto del Reno lì Renderebbe affai meno, dì quel
lo , ch’ egli ha calcolato.

E ben vero, che (e il Reno doveffe prefentarfi al Po collo fteffo 
grado di velocità, ch’ egli ha nelle fue fezioni libere, e poteffe ca
dere tutto d’ un colpo fopra la fuperficie del recipiente, e fe que
lla fuperficie nelle parti fuperiori alla confluenza folle un piano fo- 
do, come di diaccio, l’ acqua del Reno potrebbe falire, feorrendo fo*> 
pra quello piano, e giugnere al più ad un’ altezza eguale a quella, da 
cui cadendo lì avelie potuto acquiftare quel grado di velocità , di 
cui era afflitto nel concorfo col recipiente. Ma quella ipotefi è trop«- 
po lontana da ciò, che accaderebbe effettivamente5 perchè il Reno 
non entrerebbe mai nel Po, fe non al difotto della fu3 fuperficie, e 
la- fua velocità, a cagione della grandezza delle fezioni troppo dila’ 
tate verfo lo sbocco, allora che il Po è pieno, farebbe quali annul
lala, e certamente minore di quella, ch’ egli ha nelle fezioni libere 
dal rigurgito, e molto minote dì quella del Po/ per la qual cola, 
non potrebbe effervi altra cagione , per fare alzare la fuperficie del 
Po , al difopra dello sbocco del Reno , che la pura necelfità dell’ 
equilibrio ; in quanto cioè I’ acqua del Po alzandoli alto sbocco di 
Reno, perla giunta delle fue acque, non potrebbe mantenervi!! fo* 
fpel'a; il che non può portare l’ efpanfione dell’ acqua ivi ammontata 
ie non fino all’ orizzontale delU fuperficie cosi elevata nello sboc
co, ed ancora meno, a cagione dell’ azione dell’ acqua l'uperiore del 
Po, che dipingendola, difpotrebbe la fuperficie del fiume ;con qual- 
che acclività verfo la confluenza, facendovi come una grand’ onda.

NO-
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( i ) Manfredi, Rifpofta cap. 7.
11 ■  1 1 « 1 ■ ■  1 », „ „  .  - n 1 » » -  » 1 a  11, ,  ,  1 1 -  t"  1 - ■ r - ------- -I», ■ ■ ■ ! w  il« «  '  p — — ■ mrnm » — n m  —  ■ ■ ■  imm 16

alveo 1’ altezza dell’ acqua. Può ejfere, ebe quella mutazione di con- 
vefjò in concavo proceda, dal diramarji, che ivi fa  /’ acqua del Po in 
due rami, dilatandoli in due fezioni, la fomma delle quali ( anzi una 

fola di epe, cioè quella del ramo delle fornaci ) ò maggiore della fe- 
zione fuperiore alla divi pone ; il che dee cagionare un rajfrenamento di 
velocità, capace a mutati la figura della fuperficie, t i  alterarne la cur» 
vatura.
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NOTAgXlV. Ma fupponendola al piò orizzontale, ancora coll* eleva« 
«ione di un piede intero nella bocca del Reno , e prendendo 1* in. 
d'inazione della fuperficie alta del Po vicino a quello sbocco, di 7, 
dna, e undici linee per miglio, quale fu trovata , per mezzo delle 
livellazioni, dalta Chiavica Pilaftreie fino a Lago Scuro in una diftan- 
za di 12- miglia ( k ) il rigurgito non fi avanzerebbe, che a 768.  
pertiche (opra lo sbocco del Reno, onde, perchè fi farebbe quello 
sbocco 400. pertiche più bafio che non è prefentemente quello d» 
Panaro , ne fegue , che l’ ultimo termine godìbile del rigurgito d» 
Reno nel Po, farebbe a 368. pertiche fopra lo sbocco , che ferve 
in oggi al Panaro; il che torna appunto verfo la Stellata, fenza toc- 
care nè punto, nè poco lo fiato di Mantova.

Egli è vero, che negli altri fiati del Po, il rigurgito potrebbe an
dare più lontano ; ma comecché in quelli fiati non vi farebbe alcun 
pericolo degli argini, tutta la difficoltà, che fi potrebbe fare, riguar
derebbe gli fedi delle campagne ; il che non è cola confiderabile , 
come noi l’ abbiamo ofiervato nell’ Articolo precedente.

Coll’

( k ) Vedete le live llazion i pag . 3 1.

NOTA XIV. N e ll’ in form azione fo p ra  le o jfervozioni de l Po , e de’ fu o i  
in fluen ti ( fa t te  nella V ifiia  deg li anni 17 ip. e 1720. a l  numero 86. 
f i  legge una riflejftone, che può fe r v ir e  a comprovare , e maggiormente 
i l lv f lia te  i l  fen tim eu to  dell’ A utore d i quefia M em oria ; onde fa r à  bene 
d i regi i h urla in  quefio p te p o f to  . D ice adunque cosi : Nè qui dee 
rraiafeiarfi di accennare di palleggio un ofiervazione, che rilutta 
dalla combinazione di quelle, che fi fono fatte in quella Vifita 
prefio gli sbocchi de’ fiumi, e che è si collante, che non pare, 
che polla attribuirli al calo, nè ad alcun equivoco; ed è, che 
¡1 Po, di l’opra allo sbocco d’ un influente , gonfia alquanto, in
di poco fetto alia fezione dello sbocco, in vece d’ alzarli, vifi- 
b\lmente fi abballa, e di nuovo fi limette ad altezza eguale, o 
maggiore di prima , fecondo la portata diverfa dell’ influente , 
facendo come una grande , e lunga onda , il cui colmo par , 
che fia verfo la fezione dello sbocco, e il concavo in parte in
feriore a quella; quafi come, le l’ acqua del Po all’ incontrarli 
coll’ acqua influente, rifpinta fi follenelTe, e pofeia precipitando 
da alto con maggior furia, feco la ftrafeinafle. Nella Secchia, e 
nel Panaro mancano veramente le mifure immediatamente infe
riori agli sbocchi; ma combinando tutte le cofe, fi direbbe, che 
le acque di quelli, quando trovano il Po pieno, faceffero di 
fotto allo sbocco un fenfibile abbaiamento della fuperficie del 
Po, fenza che quella fi potefle più redimire ( come dopo 1* in- 
grelfo degli altri fiumi ) all’ altezza di prima , prevalendo l’ au
mento di velocità, che fa abballare Tempre più ¡1 pelo del fiu- 
me, all’ aumento dell’ acqua, che dovrebbe farlo elevare. S e q u e . 
Jìa  oflervazione fu ffljle  co llan tem en te , non ci manca a l tr o , p e r  conclude, 
re  con ev id e n za , che lo (lefio fa re b b e  i l  Reno /  con che cade a t e r 
ra  tu tto  i l  tem uto a lza m en to , e f i  vede e fiere Jm en tito  da lla  p ra tica  
q u ell' indefinito  rigurg ito  d e ll ' acque allo in s ù , ebe fo f i f i i  cameni e e ( la .

to in .



Coll' occafione de’ rigurgiti , farebbe qui il luogo di parlare di un 
altro impedimento al corto del Po> di cui il Signor Mofcatelli fa un 
gr3n cafo [ / ] cioè a dire dell’ azione de’ venti, che foffiano contro 
la direzione di elio . Ma non (1 faprebbe vedere , in qual maniera l* 
unione del Reno col Po dovette aumentare quella azione, qualunque 
iia la forza, che potefle avere fopra di quefto fiume . Al contrario , 
pare piuttofto , che quanto più d’ acqua , e di velocità averà il Po » 
dovrà altiettanto più di attività pottedere per opporvi!!. Perciò non 
fe ne parlerà punto qui, rimettendo i Lettori, sì alla medefima Serie— 
tura del Signor Moicacelli, come alla Rifpofta datagli dal Sig. Man
fredi . ( m )

IN FAVORE VE' BOLOGNESI, 3 8 1

A R T I C O L O  V *

Del prolungamento della lìnea del Po, che po
trebbe Jeguire, per V introduzione 

del Reno.

S IN qui fi è cercato di far vedere la capacità del Po , rimanen
do il luo letto invariabile. Vediamo preferì temente, fe ella non 
fotte per ifeemare punto , a cagione di qualche cangiamento , 
che potette fare in quello letto la mefcolenza del Reno. 

Quelli, che fi oppongono alla riunione di quelli due fiumi, foftengo» 
no, che quefto torrente alzerebbe il fondo del Po colla depofizio- 
ne delle lue fabbie. Per provare ciò, fi fono condotti in tre differen* 
ti maniere. Alcuni hanno detto, che il Po non averà un grado fui* 
Sciente di velocità , per trafportare quelle labbie fino al mare , e 
che perciò caderanno ette al fondo, e lo faranno alzare , finattanto 
che abbia il letto acquiftata una maggiore pendenza, che dia al fiu
me la velocità-necettaria per trafportarle. Altri hanno infinito in que
fto, che fia per farli un ammattamento di fabbia alle foci del P o ,  
per cui prolungandoli in mare il letto del fiume, fe ne rallenterà la 
velocità, e farà obbligato ad elevarli. Finalmente alcuni hanno cre
duto, che il Reno , entrando nel Po , farà una percoffa nella ripa 
_______ «P-

I 1 ] M ofcatelli §. Nel piano, e a ltrove .
[ m J M anfred i R ifpofta  ec. cap. 8-

to  inventato dagli À vver fa r j dell' unione le i Reno col P o , e f i lo  p er  
impegno viene con replicate f r i t t u r e  in cu lca to , e m antenuto a l d ifpe t» 
to  della n a tu ra , che manda /’ acque fem p re  allo ingià /  e non le f a  
ram picele  p er  un p iano acclive f u  Per 1' alveo del f t m e  fino alle f r i '• 
t*e f u r i e n t i .

NO;



opporti di quello fiume ; e quella percolia riflettendoli fufTegaen- 
temente più volte , farà prendere al Po aliai piò piegature, che 
non ha di prefente; il che diminuirà la fua velocità , tanto per ca- 
gione delle riflellìoni così moltiplicate, quanto per eitere prolungato 
il Aio corfo con quelle fvolce, e però lo farà elevare di fondo .

Quella terza difficoltà fu fatta dal P. Cafati, e dal Signor Ceva.
( a ) No» in poche parole ci rifpondiamo, primieramente, che quan
do il Po non avelie, fe non acqua del tutto {lagnante, il Reno fpan- 
dendolì in un li gran letto, dovrebbe fubito rallentarli, e perdere ciò 
che fi chiama il filone del fuo corfo, lenza veruna impreflìone fen- 
Abile fopra la ripa oppofla , che farà lontana dallo sbocco tutta 
la larghezza del Po, la quale fi trova in quello luogo aliai maggio
re, che altrove . Dunque con più forte ragione il Po actraverlando 
il corfo del Reno con molta velocità , ed entrandovi il Reno con 
un angolo molto acuto ( come la carta della linea proporta lo dà a 
divedere) queft’ efietto dovrà edere ìnfenfibile.

Secondo, che nè men uno de’ torrenti, ch'entrano nel Po, condu
cendovi puramente dell’ arena, fa percolfa alcuna nella ripa oppofta; 
e quanto al fiume Trebbia, di cui il P. Cafati porta 1’ efempio , ( b ) 
febbenc porta nel Po della ghiaja grofiìlfima , non perciò fi vede , 
che urti nella fponda (iniftra del Po t anzi al contrario il Po viene 
col fuo filone a delira a riceverlo, e la corrofione, che fi fa da quella 
banda al difocco dello sbocco, vicino alla città di Piacenza, non fuc- 
cede già, come egli pretende, per la rifleflìone d’ un altra , che la 
Trebbia abbia fatto a finiftra dove egli non arriva; ma bensì da una 
larga finUoficà del Po, che è porta molto al difopra di quello sboc
co, per quanto fi vede in una carta di quello luogo , imprefia per 
Antonio Patrizi in Piacenza del i <5$7. ( NOTA XV. )

Terzo, che fecondo P olTervazioni fatte del 1658. nella Vifita de! 
Signor Cardinale Borromeo, riferite dal Signor Caflìni, che vi inter
venne [ c ] benché il Panaro entri nel Po con una direzione oppo« 
ila al corfo di quello fiume, egli fi volta fubito a delira , e fi t ie 
ne lungo quell’ argine in una larghezza di due, o tre prrtiebe : co
me fi può accorgeriene al colore dell'acqua, che è piò torbida di

quella

( a ) Cafati Differì. Hidrofl. pag. 184. Ceva prima Sci itturacap. 2. art. 2.
( b ) Cafati luogo cit. pag- 185.
( C ) Raccolta pag. 87. ». 27- e *8.
« M M W M  ~  1 - - ammmmmm ........................ » ■ M i ■

NOTA XV. Il lungo feno Juperiore allo sbocca di Trebbia nel Po , di cui, 
qui f i  tratta, refiò tagliato del 1708. naturalmente dalla corrente del Po, 
con che f i  abbreviò il Juo corfo di 4. miglia , e mezzo, come attefla ri Sig. 
Giacinto Securi Ingegnere del Serenijfimo Duca di Parma, e Piacenza , in 
un foglio efibito in Vifita del I 7 19. il di 7 Dicembre , ove dice , che que - 
fio J'alto del Po principia nella fua parte fttperiore verfo le Gabbione , di
rimpetto a Verato, e che refia da 8. miglia in circa fopra lo sbocco della 
Trebbia. Se quefio fio quel fu/fidio , che il P. Cafati nel luogo citato dice , 
thè f i  affettava dalla natura , non faprei determinarlo ; fo bene, che infe
riormente /' arte ba provveduto a' difordini del Po , con 3. buoni Pene Ili, 
che difendono la Città di Piacenza, e con altri 4. tagli , fatti in luoghi 
opportuni, per raddirizzare, e abbreviare il  corfo del fittine, NO-

3«i M E M O R I A
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quella di P o , fecondo che fu notato nella medefima VilTta il dì i Jv 
Novembre ( d ) aggiungendo, che il Panaro in quella occalìone cor
reva aliai velocemente nel Po. ( NOTA XVI. ]

Quarto, che il filone dell’ acqua del Po, ben lungi d’ efler rifpin- 
to dal Panaro, fi tiene prefentemente a delira, cioè dalla banda del 
fuo sbocco ; laddove avanti che folle introdotto il Panaro nel Po, 
egli fi teneva a finilfra, come il Signor Manfredi P h3 notato, pa
ragonando la Vifita di Monlìgnor Corfini con quella de i due Car
dinali ( e ) .

Quinto, che le nuove rivolte de’ fiumi, non derivando per ordi
nario le non dalla poca forza dell’ acqua per vincere gli oftacoli , 
che fi trovano ne’ loro letti , ne fegue , che un fiume più grande, 
ed ingroflato da un maggior numero di torrenti, e perciò accrefciu- 
to di forza , ben lungi dal doverli curvare da vantaggio con più ri
volte, dovrà tendere a farli più diritto , ed a fcorciare la linea del 
fuo corto, in vece di prolungarla.

Vanghiamo a l’ altra cagione di quello prolungamento, cioè a dire 
all’ awanzarfi, che farà il letto del Po dentro il mare. Sopra quello 
articolo, in cui hanno infinito il Signor Ceva , [ / ]  il Signor Mo
scatelli ( g ) ed altri ( h ) vi fono due cofe da confiderare. i. Se 
il Reno farà prolungare quello letto, e di quanto. a. Se per quello 
prolungamento il fondo del Po dovrà elevarli.

Egli è certo, col paragone delle Carte , e delle memorie più an
tiche di quello nume col fuo {lato prefente, ch’ egli fi è avvanza- 
to confiderabilmenie nel mare co’ Tuoi sbocchi » il che farebbe forfè 
ancora più fenfibile, fe la natura, e talvolta altresì l’ arte, non avef- 
fe cangiato fovente il numero, ed il fico de’ Tuoi rami, e trasporta
te le lue bocche in diverfi luoghi. La moltiplicazione delle fue brac
cia, le rivolte, ch’ elle fanno; e quelli cangiamenti, che fono loro 
accaduti, rendono molto diffìcile il rinvenire, quanto fìafi quello fiu
me inoltrato dentro il mare in un certo tempo. Però fe fi crede al
le due Carte del vecchio, e del nuovo corfo del Po, che il Signor 
Corradi ci ha dare nel fuo libro, fembra che il lido del mare non 
fi fi a ritiraro verfo Levante agli sbocchi del Po, fe non al più da 13 . 
miglia quali in altrettanti fecoli ; e fe ne troverebbe molto meno 
______ ______  col-

( d ) Vedete le parole di queftaVifeta nella Rifpojla del Sig.Manfredi pag,iì2.To.X. 
( e ) Manfredi Rifpojla pag. »23. Tomo 3.
( f  ) Ceva prima Scrittura cap. 3. $. 11 punto Ila ec.
[ g ] Moscatelli $. Lo fcarico ec.
[ h J Alcune confederazioni pag. 49. e altrove.

NOTA XVI. Ancora le aeque del Ticino nella Vifita del 1719. il di 2. Di
cembre , mentre i Signori Commifearj co' toro Mattematici, e co' Deputati 
di varj Principi, e tutta la comitiva , venivano per effe , e per l0 Po da 
Pavia a Piacenza, furono ojfervate fare un fenile ejfetto : onde fu notato 
negli atti, che /• acqua di efeo Ticino cff'endo chiara, e ben diHinguendofi 
dalla torbida del Po, in cui durava ancora la piena in qualche grado r per 
¡ungo tratto f i  vedeva andar cojleggiandò la riga fini fera di elfo Po, (iti Ì0 
tnedefema, in cui ha aperto il fuo thscco .
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colle carte del Cluverio, e d’ altri Geografi, da’ quali il Signor Cor
radi non ha avuto gran riguardo di allontanarli nelle fue congiet*

Egli è vero, che dopo che il ramo principale del Po, che fi di» 
ce il Po delle fornaci , fu tagliato a Torto Viro da’ Signori Vene
ziani verfo il fine del fedicefimo fecolo , le fue acque fpargendofi 
per varj paduli , e lagune di poco fondo , che fi chiamavano le Sac
ca di Goro, ed avevano comunicazione col mare, le hanno ben pre- 
ilo  riempiute di terra, ed il Po fi è formaro il fuo letto attraver
so delle proprie alluvioni. Stimando a quello riguardo il fuo allun
gamento, fi può dire , che il corfo del P o , immediatamente dopo 
quello taglio fiali prolungato di qualche miglio, e può edere , che 
in quell’ ultimo fecolo fiafi ancora avanzato un miglio , o due piu che 
prima della l'uddetta diverfione. Egli è vero altresì , che I’ altro ra
mo del Po, chiamato il Po d’ Ariano, efiendofi tutto gettato lungo 
la ripa del mare verfo mezzo giorno , ha prolungato da poco tempo 
in qua il fuo corfo di qualche miglio, e che la Torre Panfilia, che 
•fu edificata nel Pontificato d’ Innocenzio X. appretto P entratura di 
quello ramo, che fi nomina il Porto di Goro., nella Vifita del 17*6« 
fi trovò lontana dal mare circa a due miglia [ i ] il che ci dareb
be quali 4. miglia in un fecolo. Quindi il Sig Manfredi, che fi era 
prefitto di pigliare Tempre le fue mifure con tutto 1’ avvantaggio 
polfibile della parte avverfa, ha fuppollo liberalmente, che il Po fia* 
fi prolungato fino a fei miglia ogni cent’ anni ( / ) .

Ma fi vede bene , che per fare giulta llima di quanto fi avanzi 
regolarmente il Po dentro il mare, non ci dobbiamo regolare fopra 
le alluvioni da lui fatte lungo le r iv e .o  negli (lagni'di poco fondo , 
o nelle rivolte di alcuno de’ fuoi rami meno principali ; e che s’ egl: 
fi avanzafle folamente in ragione di 4. miglia per ogni tecolo , già 
al principio dell’ Era volgare avrebbe dovuto edere il mare di qua 
da Ferrara, e fino alla Stellata ; ciò che non fi può giammai accor
dare con tante antiche memorie, che noi abbiamo del corlo del Po, 
e del paele comprefo fra i fuoi rami . Si veggono altresì canti altri 
fiumi, che nelle loro efcrefcenze caminano molto torbidi, come è il 
Tevere, e ad ogni modo non hanno prolungato , fe non pochiflìmo il 
letto loro, da’ tempi più antichi, ne’ quali fi abbia memoria de’ lo- 
ro sbocchi , e non mai nella proporzione , che dimanderebbe un fi 
grande prolungamento del Po. [ N O T A  XV II. ] Finalmente fi può 
notare , che quando ancora il Po in quei!’ ultimo fecolo avelie ag

giri n-

( i ) Vifita di Monftgtior Riviera pag. 196. 200. e 20}. delia Jlampata.
[ 1 ] Ri/pofta cap. 1 1 .  $ Che il Po ec.

N O TA X V 11 Può leggerfi in queflo propofito /’ etuditìfjima Epifilla di 
Motìjtgtior Lancift diretta a! Sig. Andiajciatore di Malta Sacchetti fopra la 
Villa di Plinio : ove aifcorre di quello accrefcimento di terra fatto dal 
Tevere, alle cui bocche già fu fabbricata la Città d' Oflia da Anco Mar
zio quarto Re de' Romani , e ora dopo uno fpazio di 2 3, fecali e mezzo , 
fe  ne trova lontana e[fa Città dallo sbocco del Tevere in mare per 3 mi
glia. La Torre di S. Michele, fatta fabbricare da S. Pio V. fu i mare ,

ora



giunto a’ lidi del mare de’ banchi di fabbia d’ una lunghezza di 4. 
o fei miglia non ne fegue già da quello , che per l'avvenite folle 
per farne altrettanto; perciocché ritrovando de’ fondi più cupi da 
riempire, a mifura che li ¿lontanane da’ lidi , e quell’ acque torbide 
dovendo fpargerfi in una maggior quantità d’ acqua di mare, ci man
cherebbe troppo, per fare, che il prolungamento di quelli banchi , i 
quali ne dovrebbero racchiudere il letto, feguiiTe la proporzione de* 
tempi.

Quindi fi pud in qualche maniera (limare, qual parte potelfe ave
re il Reno colla torbida delle fue acque al prolungamento del Po 
dentro il mare, e fi vede bene, che il Sig. Manfredi gliene ha da
ta troppo più , che non doveva , fupponendo ( m ) eh' egli potefle 
al più contribuire ad accrefcere quello prolungamento di un miglio 
in 3 ) } . anni, quando ancora ci folle più torbido degli altri a$. tor
renti eguali al Reno, che da e(To fi fuppongono entrare nel Po . Si 
può ancora aggiungere, che quando un fiume ha più di velocità , 
come il Po ne avrebbe qualche poca di più dopo 1’ unione del Reno, 
e* dee fpingere altresì più lontano, e fpandeie in uno fpazio più lar
go , tutto ciò che porta di terra, e di rena colle fue acque , onde 
P ammaifamento di tali materie fino a quell’ altezza , che è neceiTa- 
r ia , per fare nuovi lidi ad un tal fiume, dee farli più lentamente di 
quello richiederebbe la proporzione della quantità, che egli condu
ce di tali materie- Onde fi conchiude finalmente , che il Reno non 
potrebbe contribuire a quell’ effetto del prolungamento delle bocche 
del Po, fe non in una maniera quali infenlìbile.

Veggiamo ora, fe ii Po debba elevarli nel fuo letto a cagione di 
quello prolungamelo, Si fa, che ne’ fiumi di fondo inclinato, i qua
li lenza quella pendenza non avrebbero aliai di forza per trafporta- 

Tomo ¡11. B b re le
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( m ) Manfredi Rifpojla cap. 1 1 .  * il

ora dopo un fecolo e mezzo fe ne vede lontana circa a un miglio . Simi- 
gitanti efempii abbiamo ancora nelle Torri di guardia, che fono fulle cofle 
delia Tofcana , e vi ha qualche popolare tradizione , che fu i principio delt 
Era Crijliana giungere il mare nel luogo di S. Piero in Gradi, che in og
gi ne e lontano da 4. in cinque miglia : ma le gran copie di nicchi, e al
tre materie maritiate per fino a qualche cespuglio di corallo, che nelle col
line di Volterra, e di ‘Pifa fi trovano, pare che perfuadano, e fere fiato il  
mare , ne' tempi più rimoti dalla no (Ira ricordanza , affai più inoltrata 
nella terra, che prefentemente abitiamo; e Gabriello Bertazzoli nel fu» 
difeorfo fopra il foflegno di Governalo , riferifee , pag. 39. che alcune 
braccia fotta il  pavimento della Chiù fa del Mincio a Governalo vi f i  tro
vale della Gorra marina, majficcia, e indurata quanto il legno, ed a fperft 
dentro di radici d'alega , e giunchi marini ancora verdi, come fe il prece
dente giorno vi fuffero fiati ripofti: evidente contrajfegno dell'ejfere fiate
il mare fin verfo Mantova; ficcarne di tutta la pianura Mudane fe , che una 
volta tuffi dati' acque marine ( almeno in paludi comunicanti cui mare di- 
ftefe ) occupata, lo ajferifce ancora il Ramazzi»! Trattato delle forgine de* 
Pozzi di quel paefe al capir. 4. Ma di queflo fiato di cofe non può averfe- 
ut tefiimonianza autentica dagli Storici , che abbiamo , alla memoria de'



re \e fabbie, eh' elfi conducono, fe accade , che prolunghino il loro 
letto con nuove lvolte , che prendano , o per la depolizione dèlie 
loro fabbie ne i recipienti, ne?,quali, fi fcaricapo,, alzeranno-quel trat
to proluhaato , come ancora il -letto fuperiore, fino a dargli per tutto 
una inclinazione eguale a quella, che loro è neceflana , per non de
porre quelle materie. Ma allora che un fiume fi è acquieta col iuo 
movimento affai di forza per ifeorrere fopra di un piano orizzontale, 
fenza laiciarvi cadere le fue fabbie, egli non è neceflario altrimenti 
che il fuo fondo s’ innalzi per la prolungazione del (uo etto. AI piu, 
conforme, lo nota il Signor Guglielmini in proposto de fiuhu oriz
zontali ( » ) fe la fuperficie loro è qualche poco inclinata ( come è 
tale per ordinario , quando i fiumi feorrono (otto la fuperficie d un 
recipiente; ella dee follevarfi, inclinandoli però meno, per andar letn- 
pre a congiungerfi nello sbocco alla fuperficie del recipiente, pili lon-

Ora egli è certo, che il fondo del Po appreffo agli sbocchi, in ve
ce d’ avere della pendenza, è piuttofto acclive verfo il mare, come fi 
trova colle mifure dell’ altezza delle fue acque, ofiervatc fcandaglian- 
do per lo lungo tutto il ramo d’ Ariano nella Vifita del 169?., e mol
to meglio in quella del 17 16 . ( « ) per le quali fi vede, che non vi 
ha ne meno un luogo , in cui tl fondo non (ìa piu baffo, che agli 
sbocchi ; e pure ciò non oftante, quello fondo dimora-in quelto ita* 
to , fenza riempiffi di labbia al difopra di quelli sbocchi ; il che dee 
Tuccedere , come lo nota il Signor Guglielmini. ( p ) a’ fiumi grandi, 
e fa vedere la gran forza, ch’ eilì hanno di (correre ancora fopra de’ 
piani acclivi. Non vi è dunque da temere, che quello letto, prolun- 
candofi ancora dentro il mare, polla elevar« da vantaggio. Al piu la 
tua fuperficie fi farà un poco piò alta, e meno inclinata, che non e 
al preferite ; il che obbligherà a qualche elevazione degli argini in 
quelle ultime parti ( come fi sà, che di fatto fi fono alzati alla Me- 
fola ) fenza che ne’ luoghi fuperiori vi accada verun cangiamento ••

b  tut»
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( n ) Guglielmini della Natura de' Fiumi pag. 3 29 e 330 -Toma 1.
V o ) Vi fitta de' Cardinali pag. 1 17 . efeguenti pag. 313- e Seguenti. Vi fifa dì 

Monfignor Riviera pag- 167. e Seguenti .
( p ) Guglielmini della Natura de' Fiumi pag. i88. To 2.

quali già quefiì paefi erano mediterranei. In oggi da 9. miglia m circa 
lontano dalla bocca del Po d'Ariano , fi vede l'antica Cbiefa di S. Baft- 

r ¡ j 0t con certi doffi, 0 monti d  arena alt ¡([u n  i , da cui non folameute f i  S c o 
prono i monti Euganei di Padova, ma quelli ancora, che fono di ¡a dal 
mare Adriatico in IJlria ; e vi fono Sepolcri antic/jiftmi di marmo , cioè ur
ne grandi a maniera di cafoni tutti d'un pezzo, co' loro copercbj , e qual- 
che fragmento d' ¡Scrizione Romana ( come ve ne Sono ancora 3. miglia f  a- 
pra nella Terra d' Ariano , e molte piti nella Città d' Adria, altrettanto a 
un di preffo lontana dal mare ) che aver anno oltre a 18. fecoli d'antichità 
per lo meno; e quejli doffi, 0 monti d'arena continuano per buon tratto, 
fino fitto al taglio di Porto Viro, e più oltre; ficchi hanno apparenza d' 
avere fervito fin ii ¡mente per »tolti fecali di lido a quel mare, denominato 
appunto Adriatico dalla Jaddata città d'Adria , tdificata fini lido di eff»

da
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E tutto quefto vale, fuppofto che nel prolungarli il letto, la forza 

del fiume non fi aumentale, come accade attualmente al Po, e come 
fuccederà Tempre, fenza V ietroduzione del Reno . Ma egli è certo, 
conforme fi 'è detto altrove, che quefto augmento d’ adtoua' dovrebbe 
far abballare il fondo delle bocche del Po , e fcavarne il letto più 
che non è al prefente il che ricompenferebbe tutta l’ elevazione , 
che fi potrebbe giammai fofpettare di quefto letto per quel poco di 
prolungamento del corfo, che dipendere dalla giunta di Reno; di ma- 
nierachè fi può concludere. cho l’ unione del Reno col Po , tanto è 
lungi d’ effere una cagione dell’ eievairiofie del lètto di quello fiume , 
per riguardo della prolungazione della liriea , che anzi ne farebbe il 
vero rimedio. > . .• end

Si conferma quefto ragionamento d’ una maniera, che non ammette 
veruna replica, per 1’ efperienza del Po medefimo. Dopo l’ unione di 
Panaro » e di tutto il Po di Ferrara nèluPo $rabde', il fuo ietto fi è 
prolungato'. Ad ogni modo la Relazione de i due Cardinali ci afficii-

* ) e noi ne daremo lùileguenternente dellfe provey Che da quel 
tempo in quà il Ietto del Po il è ben piutcofto profondato, che alzi
lo . II. che 6 ancora più fenlìbile nel ramo d’ Ariano , benché il proi 
lungamento dei fuo corfo fia molto notabile. Aggiungiamo a ciòc che 
del 1705. vicino al luogo detto di Corbola, efleodofi fatte delle rot
te, nel tronco'.principale del .Po, che è quello delle fornaci , c tutte 
Tacque fparfe per quelle rotte, avendo sforzati:gli argini del Po d” 
Ariano, elleno vi fi gettarono.dentro. Da quei tempo in quàdl Po d’ 
Ariano apprefio allo sbocco fi è divifo in due; egli ha gettato de i 
banchi d’ arena, che ne hanno prolungato il corfo unmiglio in circa. 
Non ottante tuttociò, non fi è mai trovato quèflo ramo più profon
do, quanto nella Vifita di Monfignor ¡Riviera del 1 7 1 6- ( / .)  ( NO
T A  X V III. ) Egli è dunque chiaro per le fperienze , che il prolun
gamento del Po t almeno quando fuccede in seguito della giunta d* 
una maggiore quantità d’ acqua torbida , ben lungi dal cagionare al
zamento di fondo , non può impedire , eh’ elio non fi fcavi da van
taggio,
____ ____  B b z A R .

( r ) 'Relazione,de’ due Carenali.§. Ci refta ec. della linea del Po gilùde .
( 1 ) Vedetej Calcali dietro/ la fcrittura de'Bologne#, intitolata Soprale Pre-

* tei e Variazioni * r
'  ;------------------ ----- i— »-*■ ■ ■  ■ ■ , __ u.

da Diomede, ette da 3 .,mii anni fa  (e forfè qualche fecola da vani agio )  
#***& Jp‘Jt,iodrteffj/>o f il, mare fé ne e f i  (flato poto più di U. miglia. 

NO TA X.V1 II; Nolf tuhiusa Vifita del i j  u . f *  trovato effo ramo del Po d' 
Ariano ancora maggiormente (/cavato , che del iq ió i cioè nel punto della 
tlnamazlaue , fi, òfiervii, ejfi feudo abbacato spiedi uno , e un quarto ; alfa 
Capi Paterniani, once undici e mezzo ; aìlaCafa Gì gitoli once undici• a 
quella degli Uccelli once io e mezzo, alla Cafa GuglieImiini, piedi uno 
once 7 - cuti quarto, alla Chiavica de 4* occhi, piedi 4. once dieci , mi- 
nuli. 5..,alla Cafa,rovinata del ¡SUccolafi, spiedi uno- , once 2. minuti io . 
fitto alla Chiavica,di,$.. Bafitio once &. minuti cinque, hi faccia alla 
Chiavica d f  Monticelli piedi 6. ortee 6 . minuti cinque . A l f  offerta* della 
mjoJa ,pfidi. ir., litr.quello, defft fornaci no*.fi può fa n  il paragone ,> man.

tendo
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a r t i c o l o  v i .

Dell’ accrejcimento dì pendenza, che f i teme 
dover Juccedere al letto del Po > per 

p unione del Reno.

CI teda ad efaminare, fe ¡1 letto del P o . fegato c h e ^

“ ì p i *  »A s s a  pp '« r : V o Pp"  s s t r s i i
da a L u i c h ? fi oppongono all’ unione di quello torrente col Po/ e 
f i p 'u ò d i r e . c i e ^ e f t o  foto articolo fa qo.fi tutto .1 Aggetto del 
grolla libro, che il Signor Corradi ha pubblicato. h ror
®  i Roioanefi al contrario riguardano come un paradoflo, che un tor
rente, Wqual e non conduca, fe non terra, o fabbia, polla riempire, 
a  elevarell letto flabiliro d‘ un fiume, che potta delle materie del
la fteffa condizione. Elfi foftengono, che il Po » dopo l anione del 
Reno ben lungi dall’ avere perciò diminuita la fua velocità, ne ave
r i a n î da vant gaio di quella , che fi ricerca per conferva« quel 
Ìo e o  d’ inclinazione, che il fuo letto ha prefentemente; e pretendo
no che quello letto debba profondarli , e dilatarli ancora ® a66lor; 
mente Effi lo provano coll' riempio di ciò , che è accaduto nell 
untone di tanti altri fiumi. Il Signor Guglielmi!» avverte [ a ]  e 
efnerienza ce lo infegna, come lì è detto altrove, che ì fiumi, i qua» 
Ìi portano più d’ acqua in pari circoltanze, oltreché hanno fempre il

A b i t u i  &  A  » n i  w r  £ = s
5 Panaro ne hanno più del Po. Un fiume maggiore fcorre lem- 

ed il FaPar°  I campagne fi trovano più balle; e la pendenza di
s m s  »« *■ «  » ?» 1 ^ 1 »  « ' « » ¿ « f » .

S e n t i  è  (empre maggiore andando verfo quello mezzo, che lungo 
U gran L m e T il q u a to fcorre lecondo quella lunghezza, e che v, è 
per lo più incaffato dentro. P e r

j  a ì  l i  agì. della Natura de' Fiumi pag.z8 l . To. a- r cap. 9, in più luoghi.

* Tando in auetla parte le ofiervaùoni delle Vifite precedenti i ma i l  cefi ante 
alhafvnento dì quella d' Ariana, i  un forte indizio per potere ragionevole 
»ente prefumctt lo JfejJo ancora nell'altra braccio-
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Per la ftefla ragione, in parità d’ altre circoftanze, il letto d’ un 

nume, che ne riceve un siero, fi abbaili» al difotto della loro unio
ne. Il Reno fubito ricevuta la Samoggin, (corre con una pendenza, 
che è in ragione di 14 ., o 15. dita per miglio ; laddove prima era 
di circa 20, dita. ( b ) Il Po medefimo, come il Barattieri l’ ha of- 
jet vaco, ai difotto di Cremona, cioè dopo di avete ricevuto l' Ad
da, ha minore pendenza, che verfo le partì fuperiori, £ c ]

La qualità dell'acqua chiara, o torbida , non fa nulla a tutto cid. 
Un fiume torbido roderà il fuo fondo, quanto fa un fiume chiarif- 
fimo, purché il torbido abbia altrettanc’ acqua, ed altrettanta veloci
tà, quanta ne ha il chiaro , ( NOTA XIX . ) Non vi ha che la di» 
yerfa reliftenz* del terreno, e la diverfa qualità delle materie, che 
1 due fiumi portano, che pollano dare eccezione a quella regola; per
chè un fiume grande, che fcorra fopra un fondo di pietra, avrà for. 
fe maggior pendenza di un piccolo , che abbia »1 letto dì fabbia, 0 
di terra. Un fiume, che tragga feco de’ ciottoli, entrando in un mag
giore, che non porti, fe non dell’ arena, potrà obbligare il recipien
te ad elevarli difotto ai punto della loro unione; ed uno, che con
duca dell’ acqua torbida nel Ietto orizzontale d’ un altro, che ne por- 
taiTe della chiara, potrà fare delle depolizioni nel letto comune, 9 
cagionarvi della pendenza, in cafo che dopo P unione loro, non avef- 
fe l’ acqua in quello letto tanto di forza, che baftafle ad impedire le 
iabbie di non cadere al fondo-

Quello difcorlo non è fe non una confeguenza neceflaria di un prin
cipio, che pare evidente, e che é generale per tutti i fiumi , l  lo
ro letti non fi elevano, e non fi fcavano in infinito; vi ha dunque 
in qualunque fiume uno fiato di confidenza , in cui dimora il letto 
di cu i, lenza più mutarli, eccetto che con dei cangiamenti irrego
lari, e poco durevoli, dipendenti da i diverfi fiati dell* acqua , de* 
quali in quello luogo non lì tiene conto alcuno, Bifogna adunque, 
che in quello fiato di confidenza la forza dell’ acqua fia eguale , o 
minore delie refiftenze, che hanno le parti componenti elio letto ad 
edere diftaccate, e fmoffe; bifogna altresì, ch’ ella fi» eguale, o mag» 
giore della forza, con cui le iabbie trafportate dal fiume cercano di 
cadere lui fondo- Aggiungendoli adunque in quelli fiumi dell’ acqua 
della raedefima qualità, ed aumentandofene perciò la forza, fenza al
terare quelle refifienze, li potrà bensì dubitare per avventura, fe i» 
lorza dell’ acqua diventi perciò tanto grande, d* poter vincere la re- 
fifienza, che hanno le parti del letto ad edere dìftacc&te ¿ ma però 
larà lempre certo, ch’ ella diventerà maggiore dello sforzo, che fa 

Tomo IH, B b | la lab-

( b ) Rifulta ciò dalle ofiervazioni riferite dal Sig, Manfredi nella fitta liifipo- 
Jfa pag.88, $. E acciocché,

( C ) Barattieri Architettura d' acque pari, 1, pag, 3 13 .

NOTA X IX  Si può ami pretendere, che fia più propria a quefta effetto di 
ficavare il fiado /' acqua torbida, che la chiara , per ejfere più pifiante' , e 
più denfia, onde con maggior polfo atta ad inyeflire le re/tftenze ; parchi 
non gli manchi la velocità opportuna, per non pepar re eos) toña le fue li* 
mofità.



la fabbia per cadere abbailo. Lo (ledo dicali delle larghezze , che 
delle inclinazioni. Quelle larghezze Tono maggiori ne! fiumi maggio- 
r i, fia che il letto del fiume fiafattoperefcavazione, o per alluvione , 
Tempre quella difpofizione particolare, in cui trovafi ftabilito , è un 
effecto dell'equilibrio tr3 la forza dell’ acqua, e quelli principi, che 
tendono o a refiftere all’ elcavazione, o a promuovere l’ alzamento- 
Cosi potrà dirli, che la profondità, e la larghezza del letto del Po, 
tal quale fi trova prefentemente, non è le non l’ effetto di 20. , o 
venticinque fiumi eguali al Reno, e torbidi come il Reno, che for
mano il Po. Sarebbe egli poffibilc, che l’ acqua d’ un Reno da van
taggio a i za ile il letto del Po, il quale da tutti gli altri è flato (ca
va to , e che un folo reftringefle le (pende, le quali da 25. altri lo
ro  Hate flargate in una fi grande eftenfione?

Ma efiendo che in quelle materie convien fempre far più cafo del
la fpenenza, che de’ ragionamenti, benché molto verifimiii, noi qui 
ne rapporteremo una, che è decifiva . Il Panaro è flato gettato nel 
Po grande di Venezia, circa a cent’ anni fono, mediante l’ argine, che 
gli chtufe l’ adito nel Po di Ferrara - Col Panaro fi fecero entrate 
nel Po grande tutte V acque, che già feorrevano per l’ alveo dr Fer
rara, e tanto è lungi dall’ efierfi alzato da quelle nuove acque tot* 
b de d letto del Po, che anzi è (lato notato da i due Cardinali nel
la loro Relazione, ( d ) efferii quello letto vi è più profondato, co
me già prima lo aveva detto il P. Riccioli , ( e ) e lo aveva fatto 
vedere il Signor Caifini. ( / )  Il Signor Manfredi nella fua RifpolU 
a i Mattematici di Mantova { g ) ha riportate molte prove di que
llo fatto. Ecco in compendio le principali, con alcune altre, che vr
li fono aggiunte. . ,

I. L'Aleotti Ingegnere Ferrarefe famofiffimo de luoi tempi , che 
fetide nel 1600., dice che il, Po pieno era tenuto a dovere con ar
gini di 18. in 20. piedi, [ b ] il che s’ intende di mifura herrarele, 
che fanno 19. o 2 1. piedi di Bologna. Nel *693- mifurando l 'altez
za degli argini del Po in più di cento luoghi, non lì trovarono^ele
vati, le non a 15 . ovvero 1 6- piedi al più di Bologna, alla rilerva 
tì’ un luogo, che dicefi la Coronella della Zocca, dove fono flati tro
vati di piedi 17 ., e 7. dita . Quelli argini fono adunque preiente- 
mente da 3. in 4. piedi più baffi, che non erano del i6oo„ avanti 
che l’ acque del Po di Ferrara, e quelle di Panaro fi riunifiero nel 
Po di Venezia ; e pure quelli argini nello flato prefente hanno alme
no due piedi di franco fopra la fuperficie alciffima del fiume nelle 
f* iene [ i ]
UI I ^ 'd cI 1625. nella Vifita di Monfignor Corfini , fi determinò, 

che gli argini del Po alla Chiavica Pilaftrefe erano di livello colla
Col-

j p o  M E M O R I A

( d ) Relazione de' due Cardinali $. Ci refta ec. della linea del Po grande. 
( e  ) Riccioli Geograf. Refornt■ lib.6- cap. j o -  »■  J .
( f  ) Raccolta ec. pag. 85. e altrove, 
i  8  ]  Rifpofto C*P- >4 * 
f  h ] Aleotti di fifa  ec. pag, 52.
[ i 3 Vifita de' Cardinali del 1693. pag. 281. * f ‘g»
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coltellata fuperiore di audio edificio ( l ) . Del ttSpj, fi trovarono 
nel medefimo luogo più baffi della detta coltella j ,  piedi, e un di
to , e meato ( m ) e fi è fatto vedere, ebe quedo termine fili© non
è mai dato cangiato da quel tempo in quà [ n J ,  Si conferma an»
cora quedo abbaiamento degli argini del Po con altre teftimomanze, 
che il Signor Manfredi ci ha dace nella fua Rifpofta { o ). Egli è 
dunque evidente , che in oggi non vi è neceffità di mantenere gli 
argini del Po ad una fi grande altezza, quanta ne avevano prima dell’ 
unione di Panaro, e del Po di Ferrara con quello di Venezia. Il che 
fa vedere, che le maggiori piene del Po fi fono abballate, ed incaf- 
face maggiormente nel terreno, benché elfo fiume porti prefentemen* 
te più acqua di prima. ( NOTA XX. )

IH. L’ Aieotti, di cui fi è parlato di fopra ( p ) dice che le pie
ne del Po alla Chiavica Piladrefa, fi alzavano l'opra il pelo più baf--
io del medefimo fino 2 «o. piedi, e mezzo di Ferrara, che fono pie*
di r i ;  e un quarto di Bologna. Quello pelo era orizzontale colla fo
glia di quella Chiavica, come ce ne alTìctira il P. Riccioli ( q ) fon-

B h 4 dato

( 1 ) Visita di Monfig. Corfini 1 1 .  Gennajo 1 62 J.
( ni ) Vedete le livellazioni pag 50.
[ n ] Scritture de’ Bolognefi in rifpofta ad alcune cenfure te.
I 0 ] K'fpofia pag. 1 13. Tomo 3. §. Terzo gli argini eq.
( p ) A!eoi ti dife fa re. pag. 26- 
( (] j Riccioli Geografia ti fornata Iib.6. c. 3. n .5.

'  T— trn v -i . - -  i .iu u u iK .n  >* ~  L 111 - .-r 1L"  t » f > ( - r *

NOTA XX. Nell'ultime Vifite tutto lo sforzo degli oppugnatori dell unio
ne di Reno col‘Po era rivolto a dimoftrare, che da poco tempo in qua, dot 
dalla piena del 1705. era bifognato generalmente alzare tutti gli argini 
de! Po . Una gran turba di teftimonj indotti a private ciò , un ammajfa. 
mento dì fedi giurate, uno ftordimento di querele uni ver [ali , che concor- 
demente efageravano quefii continui alzamenti , davano tutta V aria di ra
gionevolezza alle oppofizioni, che fi  facevano . Fortuna, che non età an
cora introdotto il Reno nel Po, che Jenza dubbio egli avrebbe avuta tutta 
la colpa delle difgraziein quella piena accadute , edogn' uno /’ avrebbe per
ciò gap gato con un perpetuo e filio dall' antico juo recipiente , I l fatto pe
rò fi è, che dati' e fame di quefii fie/fi, ne ri fluitava poi in vece del prete fa  
alzamento , una mera riparazione , e adattamento degli argini vecchi , già 
trajaudati , e con/unti ; a dalle livellazioni f i  rieenofeeva , che molti argi
ni vecchi arano egualmente , 0 più alti de nuovi , e eoli’ 0Nervazione ocula
re f i  ficea manìfefto, che i (òpra fogli alzati in molti luoghi fopra la fu- 
ptrficie degli argini per fupplire al mancamento loro , f i  attaccavano con 
ambe P cftremità al piano regolare di effi argini, e f i  uguagliavano colla 

fuperficie antica de’ medefimi t ed oltre a ciò rimanevoci à luogo a luogo 
qualche piede dì franco fopra V altezza delle maggiori piene ; di maniera 
che, fa in alcuni argini nuovi fi era u fata più grande altezza , ciò f i  vede 
tfiere fatto per maggiore cautela, e a fine ancora di prevenire quell' abbaf- 
famento , a cui la terra fimo fia > e non ancora bene afiodata negli argini 
nuovi, fuok eflflere foggetta ■ Vegga fi in tal proposito T informazione fo 
ra /' o ffervazipni del Po, e fuoi influenti fatte nella Vi fita de! ¡7 19 . e 
17 2 ® . ftum. 38 . e feguent. col calcolo XVI. riferito in ejfa t t le memorie

delle
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dato fopra certe oflervazioni fatte di quel tempo, e da lui vedute. 
Del i <51 j . quando fu redaurato quedo edifizio, fi abbafsò quefta fo» 
glia di i p .  dita Ferrarefi ,  cioè di 2 1. dito, e un fedo di Bologna 
[ r ] Quelle piene dunque fi alzavano fopra il livello di quella imo» 
va foglia piedi 22., dita undici, e un fedo; ma del 1693. nella Vi- 
fira de i due Cardinali ( f  ) il più alto fegno delle piene del Po in
dicato alla medefima Chiavica , non è alto fopra la preferite foglia , 
che piedi 20., e un dito. Dunque l’ altezza delle piene del Po è mi
nore, che al tempo dell’ Aleotti di 2. piedi, io- dita, e un fedo.

IV. In una Scrittura pubblicata in Roma da’ Ferrarefi del «717. fi 
pretendeva [ t ] di provare coll’ oflervazioni delle maggiori efcrefcen- 
ze di Panaro , che le piene del Po alla Chiavica Piladrefe fiano in 
oggi più alte , che non erano prima dell’ unione di quedo torrente . 
Ala quede oiTervazioni fanno vedere, che le piene del Po fi fono ab- 
badate, tutto all’ oppoflo di quello, che i Ferrarefi pretendevano di 
provare. Nella Vifita di Monfignor Corfini fatta del 16 2 5 ,, fi trova, 
( « ) che la maggiore altezza dell’ acqua nel letto del Panaro ofler- 
vara alla Chiavica di Burana arrivava ad un filare di pietre, che era 
1’ ottavo al difopra d’ un certo punto fido notato fopra il muro di 
quedo edifizio; ciò che torna a un' altezza di 16, dita Bolognefi , ed 
anche più, a cui l’ acqua giungeva fopra di quedo punto. Fu detto, 
edere quella l’ altezza dell’ acqua d’ una piena, già odervata 20. anni 
avanti , cioè del i6os- Il Po fi divideva ancora in quel tempo alla 
Stellata vicino alla Chiavica Piladrefe , feorrendo una parte delle fue 
acque nel braccio di Ferrara, che riceveva il Panaro alquanto al di- 
fotto di quedo luogo di Burana, lontano circa cinque miglia dal fito, 
in cui fi divideva il Po in due rami; ed era l’ acqua del Po, che rin-

____________ ___________________ gor‘
( r ) Vifita Corfini 15. Gennajo 1625.
( f  ) Vegganfi le livellazioni pag. 2.
[ t ] Scrittura de' Ferrarefi intitolata Ragione ec. perefcludere ¡1 proget

to ec. pag. x8.
( U ) Vifita di Monfignor Corfini 3. aprile 1635.

delle principali o/fervazioni delia Vifita 17 2 1 . pag. 7. E f i  ebbe ancora di 
tale verità un a fini evidente rifeontro, quando il di 16 . Febbraio 1720. 
a Lago Scuro fu fatto , od iBonza delle parti, fcalzare il fondamento di 
un pilafiro del Portico della Dogana già fabbricata dal Cardinale Dougbi 
Legato di Ferrara nel Pontificato d' hinocenzio X. [come da una ifcrizio. 
ne apparifee) piantato full' argine fiefi'o del Po , credendo/! gli oppofitori , 
ebe fe  ne dovefie ritrovare gran parte Jepolta fra terra , pel continuo al
zamento fatto/ ! , come pretendevano , della Juperficìe dell' argine ; e pure 

fu  trovato il  detto fondamento non più che di once 10. e minuti 7. infe
riore al piano del detto argine, il quale nella ¡Uffa livellazione f i  trovò fu *  
periore al Ganghero indicante l ’ altezza delle majfime piene del Po di piedi 
4. etiti quarto: ficchi il fondamento, 0 platea de'piloflri di quel Portico 
po/h full’ argine del Po refta (uperiore al fegno di maffima eferefeenza di 
piedi 3. once 4. e minuti cinque . Non i  già verifimìle , che quando fu  
tofirutto quell' edificio, fojfe il fondamento così poco fepolto fra  terra, e 
titnanefie più alto delle maggiori eferefeenze .

NO-
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gorgando pel letto del Panaro arrivava a quel punto contraffegnato 
neMa Ch^ytca d, Burana Bdogna dunque , che la fuperficie del Po 

Ha Chiavica Pilaftrefe fufie piu alta dì quel punto notato a Burana 
di tanto appunto, quanto importa la pendenza della fuperficie del Po 
in una lontananza di miglia cinque interporle fra quefti termini. Que
lla pendenza è di j .  piedi in circa, fupponendola folamente di 7. di- 
ta per miglio, benché la fuperficie del Po in quelle piene ne abbia 
un poco piò verfo la Chiavica Pilaftrefe [ *  ] . Ora Jopo che tutte 
quell acque del Po di Ferrara , e del Panaro fono entrate nel Po di 
Venezia, e che 1 acqua di Panaro fi è rivoltata indietro con una di- 
lezione oppofta a quella, che aveva il Po, venendo da Burana verfo 
la Chiavica PuaUrele . fi trova che la maggiore altezza del Panaro 
oflervata a Burana del 17 14 ., quando una delle fue piene s’ incontrò 
con una del Po, è folamente più alta di quefto antico fegno di un 
piede, e dieci dita ( y ) .  Se la fuperficie del Panaro in quella piena 
del I 7 J4 - fu"® orizzontale , e fenza alcuna pendenza verfo il
Po , egli è di già chiaro , che alla Chiavica Pilaftrefe ella farebbe 
fiata prelentemente pm baila, che del 160$. di un piede , e due di'" 
tai ma ellendo che quella fuperficie del Panaro non potrebbe fcor- 
rere lenza qualche poco di pendenza , egli bifogna ancora mettervi 
in conto ciò, che poteva averne in una diftanza di cinque miglia, ed 
aggiungerlo ad un piede, e due dita, e la fomma farà vedere, quan« 
to le piene del Po alla Chiavica Pilaftrefe fiano prefentemente piò 
balle, che non erano prima dell'unione d’ una fi gran quantità d’ ac
qua di piu col tronco del Po,

V. Le rotte degli argini del Po nel Ferrarefe accadono affai meno 
frequentemente dopo 1’ unione di quell’ acque , che non facevano 
prima . In una Scrittura data da’ Ferrarefi nel tempo della Vilìta de' 
Cardinali nel 1693. ( * ) le ne contano per fino ad otto in 6 1 , an
no avanci il 16 12 . in cui fi compì di chiudere affatto a quell’ ac
que la «rada, per cui fi lcaricavano nel Po di Ferrara. Dal 1622. f i
no al 1693. non fe ne contano, fe non 3. fole. Si può aggiungervi 
adeffo quella di Cerbola , che baccelle del 17 0 5 . e così faranno 4. 
in 97. anni, quando prima n’ erano fiate 8. in fettantuno degli an
ni precedenti. ( NOTA XX I. )

V I- Si f  di già detto, che ii più baffo pelo del Po nel 1600. fi 
trovava nella itelìa altezza colla foglia della Chiavica Pilaftrefe, la

qua«

( X ) Ciò ri folta dalle livellazioni della fuperficie del Po pag. 3 1 .
( y ) Scrittura de' Ferrarefi luogo cit.
( 1  ) Q“efta Scrittura è nel fiommario del Sig. Afcevolini, pubblicato in Roma 

del 17 17 , col titolo Conrra replica.

NOTA XXI. Oltre le rotte annoverate da' Ferrare fi nella citata Scrittura , 
molte altre ,,e riferìfee il Dottore Filippo Rodi negli annali di Ferrara ’ 
delle quali 4. appartengono allo fipazìo degli anni 6 1. interpofii fr a  /’ an
no 156 1. in cui accadde la rotta della Guardia, e il 16 12 . in cui fu  fat
ta V iute(fatui-a del Po al Bondeno; 0 dicafi piuttofio negli anni 77. che 
corrono fra la fuddetta rotta, e il  1638. in cui f i  ceffo di tagliare /’ argi
ne della medeftma intefiatura in occafme di Po pienijfimn di maniera che
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quale del i $ j j . fu abbacata di 20. dita , e 2. linee . Nella Vifita 
del Cardinal Borromeo, che continuò del 1*58 . e a cui il Sig. Caf, 
fini fu prelente, fi determinò la fuperficie ordinaria del Po ancora 
ipiù balla di 6. dica ( a ) Dunque nello flato della Tua maggior baf- 
fezza, farà fiata ancora piu depreda . Finalmente nel 169}. fi trovò 
ancora quella più balla fuperficie, da due, o 5. piedi in circa fotto 
il livello di quella foglia. [ b ] E qui fi ha da avvertire, che nella 
Scrittura de1 Fcrrarefi pubblicata in Roma del 17 17 . di cui fi è par
lato di fopra, fi avea pretefio, che la coltellata della Chiavica Pila- 
flrefe folle fiata alzata dal 1625, in quà, e con ciò fpiegavaoo 1‘ ab- 
bafiamento della fuperficie degli argini, trovata in riguardo di que» 
fio termine. Ma nella Rifpofta ( c ) fi è fatto vedere, per la diftan- 
za di quella fommirà da certi punti filli notati avanti , e dopo 1' 
anno 1625. ch’ ella è Tempre fiata nella prima fua politura;’ e che 
al contrario fu abballata di nuovo la foglia di quella Chiavica dopo 
il 1625. e avanti il 1658. Quella è adunque una nuova prova, che 
■ la più bada fuperficie del Po fi tenga in oggi fotto al (ito, in cui 
fi trovava una volca, e che fi approfitta di quello abbaiamento dan
do più di pendenza alle foffe, che fcaricano le loro acque in que
llo fiume. Si aveva altresì notato nella Vifita del 1699. [ d ] che 
la foglia della Chiaviaa della Mafia era fiata poco avanti abballata . 
Si potrebbe altresì provare 1’ abbaiamento della Chiavica di S. Gio
vanni, che fcol3 nei Panaro, fe ciò fo ie  necefiario dopo tanti ri* 
fcontri. ( NOTÒ XXII. )

VII. Finalmente il Po fi è ancora slargato in più luoghi , confor
me * lo

( a ) Offervazioni del Sig. Caffini tulio Raccolta pag. 83. ». a.
( b ) Ciò rifulta dalle mi fare prefe nella Vifita 1693. li iS. Febbraio.
( C ) Vedete la Scrittura de' Bolognefi intitolata In rifpofic ad alcune Cen* 

Ture pag. 8 - e p
[ d ] Vifita del lò ffi- il d'i 15. Febbraio pag. 95. ». 5.

a m i w m m b m  ^  n ■ ■ ■ « «»— ■■■■> — — ■■— m l ■ — rnmmmm

farebbero 12 . in 77. anni, cioè ragguogHatatnente una ogni 7. anni per
lo meno . Né farà fuori di propofito il regifirare qtii la ferie delle mede/ime 
rotte , e delle antecedenti , e fùfieguentì ancora , per quanto fe  ne è avuta 
memoria dal detto Autore , il quale ni pure f i dichiara d' annoverarle tut
te , ma foto quelle pervenute a fua notizia , e dice che in alcuni degli anni 
qui notati fegut talvolta più d'una rotta •, fono adunque gli anni feguenti , 
dopo il Taglio di Sicardo 1280. 1264. 1294. 1328. 1331. »336.
I I 6 2 .  136 5 . 1369 . 138 5 . 1394- 1396. 1397- I4 I9* 1457- 1474
1480. 14 8 1 . 1482. J499. I50 3 . 1504- » 5 1 I5IS- 15 12 - 1536 .
2544. IS47 . 1554- lid o . 15 6 1 . 1562. 1567. 1569. 1577  1580.
1587. is88. i$ff2.  i?9S- I59<S. *599- 1640. 1649. 1686 170 5. 
Non parlandofiperò qui delle rotte accadute nelle parti fuperiori a Ferra- 
ra , come quella del 1609 che de falò il Monafiero di S. Benedetta di 

Mantova , fecondo le memorie di quel Monafiero : e quella del 1^47. di 
cui vi è V ijerizione in Mantova nel Convento di S. Domenico 1 ma filo  
delle accadute nelle parti inferiori.

N O T A  XXII. Dalle ultime Vi fife f i  hanno più abbondanti notizie dell' ahhaf- 
fatneuto del pelo baffo del Poe imperocché, nell' informazione /opra l'o f

fa -
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me il Sig. Manfredi lo ha inoltrato nella l'uà Rìfpofta, e i Ferrare!! 
lo confellano ( e ) Allora che un fiume, per 1’ unione di una mag. 
giore quantità d’ acqua fi acquiita tanto di forza di fc a fonte le iua 
fponde, egli ne acquiila ancora per rodere il fondo, e quando an
cora ciò non facefie, egli è aliai, per 1’ effetto * di cui fi tratta » 
che la lua capacità fi augmenti, o fia in profondità , o fia sn lar
ghezza ; di maniera che la fua fuperficie non fi alzi mai più di prima.

Per deludere la forza di quelle lperiente , fu detto ( / )  che 1’ 
abbaiamento del Po in quello ultimo fecolo non era P effetto dell’ 
unione di quell’ acque, e del Panaro-, ma bensì a cagione del raccor* 
ciamento del corfo del Po, per la diverfione fatta da’ Signori Vene
ziani a Porto Viro. Ma quella rifpolta non può fulfillere; perchè il 
taglio dì Porto Viro eflendo (lato fatto del tempo di Gregorio X III. 
cioè avanti la fine del ledicefimo fecolo [ come fi vede per la map
pa del Ferrarefe pubblicata dall’ Aleotti avanti il 1600. dove egli 
nota di già quello taglio ] le offervazioni del Po fatte nel fecolo 
feguente , cadono in un tempo, in cui il Po, in vece dì abbreviare 
il luo corfo, è andato Tempre prolungandolo. Quello corfo nel tem
po, in cui fi compì di far entrare tutte 1’ acque del Po di Ferrara 
in quello di Venezia il che fuccefle del 163«. fi era di già molto 
prolungato, come fi può vedere nella mappa di Bartolommeo Gnoli, 
difegnata in Ferrara del 1645. e ftampata poco dopo in Roma, e 
nel 1693. egli era forfè altrettanto lungo il corfo del Po , quanto 
prima della diveifione di Porto Viro; perla qual cofa, la gran quan
tità d’ acqua torbida, che fi aveva aggiunta al Po, dove» di già fa
re il Tuo effetto di alzare il letto di quello fiume; il che dovea el- 
fere fenfibile nel 1693. le ella foffe Hata capace di farlo.

„ L i Fer-

[ e ] Rifpofiaec.pag.i$i. 70.3.$.Seffc1 p e r  dimoftrare e Scrittura de’Ferra- 
refi intitolata. Ragioni per Efcludere il Progetto pag. 25 0 26.

[ f  ] Nella Scrittura de' Ferrarci intitolata Ragioni per Efcludere il Pro
getto pag. 76 c 17 .

fervazioni del Po , e fuoi influenti, f i  dìmoftra al num. 16. e feguenti, 
che tutte qtiafi le chiaviche del Po, ancora nelle parti fkperiorì , reftano 
notali lineate più alte del pelo baffi del medefimo , e nel Calcolo VI fé ne 
dà la giufiificazione per ciafcheduna , ficcarne poi nelle Memorie delle offer
vazioni del 17 2 1 . pag. 5. f i  prova il medefimo della Chiavica di Pacano , 
e di quella delle Saline , e dell'altra de' TP. di CertoJà /ebbene poi le fo
glie di altre chiaviche in quefi’ infimo tratto, in cui debbono /colare tene, 
ni bafftfftmi, hanno le foglie non Jole inferiori alla fuperficie la fa del Po , 
ma ancora al pe io baffo del mare , come fi  afferifee pag. i l .  e 18 .ed oppa, 
riffe dal profilo pofto nel fine delle dette memorie ; da cui , e dalle fi effe 
memorie pag. u .  e 18. apparifee, che tra quelle Refe chiaviche , le più 
antiche , e in oggi abbandonate fono più alte delle più moderne , che ancora 
/colano nell' uno, e nell'altro ramo del Po. Dalla coftituzione poi detta /of
fa Polefella, e dalla CavaneUa, f i  hanno altri r¡/contri del continuo abbaf- 
famento del pelo del Po, come in dette memorie pag. 5. e i l  fi afferifee -, 
nulla convincendo in contrario la chiavica /coperta fott' acqua a Lago Scu
ro, che f i  vede manifefiamentc effe re parte della più alta rìmafa nell’ argine

e che



ì 96 M E M O R I A
Lì Ferrare!! aveano replicato qui, che prefentemente Io faetv» . Elfi 

aveano rimoflrato a* Cardinali della Sagra Congregazione deli* ac« 
que, che dal 1693- in quà il letto del Po fi fufre veramente alza
to , ficcome ancora quello del Panaro. Con quello mezzo aveano 
penfato di eludere il decreto, che flava per ui'cire l’opra I’ unione 
del Reno col P o , dopo di ellerfi più volte ferviti di quello lutter» 
fugio, c non eflerfi quello ritrovato fulfiftente, vi aveva una eirco- 
ftanza, che potea far credere, eh’ eglino averterò detto il vero. Le 
rotte di quello fiume accadute del 1705* in molti luoghi, che avea
no fatto un gran danno nel Mantovano, nel Modanefe, e nel Ve« 
neziano , e coperto d’ acque tutto quel gran tratto del Ferrarele , 
che fi ilende tra i due gran rami del vecchio; e del nuovo Po, e 
chiamai! il Polefine di Ferrara , fembravano autorizare in qualche 
maniera il loro fentimento. Quello fu , che diede motivo a fua San
tità d’ inviarvi del 17 16 . Monfignor Riviera co’ Tuoi Mattemaci il 
P. Abate Grandi, e il P. Galliani, per fentire le parti fopra i luo
ghi, e riconofcere quell* acque, con farci delle nuove oifervazioni « 
Ecco quello, che ne rifultò.

Era fiata mifurata nel 1693- la maggiore altezza dell acque del 
Po che fi forte oflervata fino a quel tempo, in riguardo a termini 
fìfiì, in quattro luoghi differenti- Fu rifeontrata del 17 16  in tutti que
lli quattro luoghi l’altezza delle maggiori piene accadute dopo il 16,93. 
e fi trovò a un diprerto la medefima, che per 1* avanti: non eden - 
do la differenza alia Chiavica di Occhio Bello, che di un dito , e
9. linee di eccefiò; alla Chiavica di Racano, che di io . linee , e a 
Lago Scuro di nulla. In quelli 3. luoghi fi dirte , che ciò fu del 
1765 . che giunfe il Po a quelle maggiori altezze. M3 alla Chiavi
ca Pilallrefe, che è il quarto luogo, non fi parlò punto di quella 
piena del 170 5 . Fu indicata come la più alta una, che accadde, per 
quanto diiTero, de! 1 7 1 1 .  altrove non nominata, e ne fu notata l’ al
tezza d' una maniera, che non poteva accordarli con quella di La
go Scuro, e che è fofpetta, perchè riufeiva più alta degli argini me- 
defimi del Po. Con tuttociò ella non era alta fe non da 6. linee 
fopra le maggiori altezze delle antiche piene, indicate del 1693* in 
quello fleiTo luogo ( g )• ,

Erano ancora flati livellati del 1693. gli argini del Po in alcuni 
luoghi, per rapporto a certi determini fi(D. Fu paragonata del 1 7 l i .  
l ’ altezza di quefli argini con i medefimi termini; e fi trovarono in 
fette luoghi più baffi , che del 16 9 3., e tra quelli luoghi ve ne ha 
qualcheduno, in cui non vi ha quali nulla di avanzo fopra le maggio* 
ri piene notate del 1693. ( b ) Egli è dunque evidente, che non fi 
temeva già l’ alzamento delle piene maggiore di prima , Da ciò fi ha 
da inferire, che ancora negli altri luoghi, ne’ quali fi la effere (lati

ali a-

t che non efiendo in piombo, ma co'gargami inclinati, e ¡iravolti f i  vede 
non ejjere nel fitto filo naturale , ma alfiere colaggiit rovinata co’ frantumi 
dell' ale, che le erano intorno, e tfiere fiata fiatiate dall acqua,

( g ) Ve ¿gonfi i Calcoli de' Bolognefi dopo la Scrittura Sopra le pretefe va
riazioni art. a i. 24. 23. 44.

( h ) Calcoli citati artic. 26. 27. a8.
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alzati qaefli argini da quel tempo in quà,. non fi è fatto quella, d ie  
per ridabifirli, e compenfare culi* alzamento ciò che avevano perdurai 
abballandoli ogni giorno per Pingiurie de*tempi, e pel continuo paf- 
faggio de’ v iandantifervendo elfi di llrade maeftre come P hanno 
co n fe tto  in Vtlita tutti quelli del paefe [ r ] .

Aggiungiamo a tutto ciò , che del 17 16 - fu fcandagliato il Po at» 
traverfo di quello con 3. fezionl » dove altresì era (lato fcandagliato 
del 1693., riducendo nell'uno, e nell’ altre tempo P altezza della fu* 
perfide dell’ acqua ad un medelìmo (lato, per mezzo de i  termini fif- 
fi offervati in quelle fezioni.* ed avendo ancora riguardo a i fondi piò 
fcavati del Po in quelle fezioni, ed in quelli differenti tempi fi tro
vò elfo fondo alzato alla Chiavica Piladrefedi 9. dita , a Lago Scuro 
altresì elevato di piedi 8 ., e 7. dita ,  e  i l .  linee 1 ma abhaffato alle 
Pappozze di piedi 3 . ,  fei dita , e 3. linee. Avendo poi riguardosi 
fondo mezzano , che rilutta da tutte le mifure prefe in ciafcuna di 
quelle fezione, egli è abballato alla Piladrefe di a. piedi, e  io . dite, 
e 3. linee; altresì abballato alle Pappozze di un piede , e i r .  linee« 
ma alzato a Lago Scuro di 3. piedi, un dito, e 4. linee . [ il ] Egli 
è facile di vedere ,  che quelli cangiamenti non fono che effetti irre
golari, che accadono in tutti fi fiumi ».fecondo i diverfi flati dell’ ac
qua; e fi fa per la teffimonianza di perfone pratiche del Po, ch’ egli 
fi efeava nelle piene maggiori [ nel quale dato fi fecero del 1693 i 
fcandagli a Lago Scuro J e che fi alza talvolta nelle mediocri ,. che 
portano dell’ acque torbide, [ / ] come di fatto egli fi era alzato di 
più piedi dai giorno 14. Gennaio fino al dì 16. Maggio 1693. alla 
Chiavica Pilallrefe ( • * • ) .  Facevano però i Ferrare!! un gran cafo dell* 
alzamento affai notabifn a Lago Scuro, fenza mettere in conto l’ ab- 
baffamento, che è evidente negli altri luoghi [ » ] .  Non hanno però 
negato, che il Po, io ricompenfa, fiali allargato in quello luogo [ 0 ]« 
e  non poffono negare,, che quello fondo del 1693. fuffe molto irre
golare, e piò baffo di 8. piedi del fondo del Po agli sbocchi [ p ] ;  
e  ciò bada, per far vedere, che quello alzamento non può edere ti
rato in confeguenza piò dell*abbaffameuto ritrovato altrove; e che il 
Po generalmente dimora a un dipreffo nel medelìmo dato. Si poilono 
vedere altre riffelfioni fopra quelle mifure negli ferirti imprelfi fopra 
quello fuggetto [ q ] .  [ NOTA. XXIII- ]

Fi-

( i ) Scrìtto d i  Btilognefi intitolato Replica di fatto al nuovo Memoriale 
ec. nel fommario, che vi è, in fine », 2.

( k ) Caboti faddetti art. I». IJ> e I&.
[ 1 ] Calcoli art 15 .
( m ) Calcoli art. 1 2.
( n ) Scrittura de’ Ferrare/!, intitolata. Informazione delle Innovazioni , 
( o ) Scrittura de' Ferrarefi intitolata Ragioni per efcludere il Progetto

pag. 2 3 .
{ p ] Vedete le livellazioni pag ) t .
( q ) Scrittura de' Bologne fi /»fiw/araSopra leprecefe Variazioni ec. e Po

rtine rifponfive ec.

NOTA. XXIII.. Si dovrebbe veramente negli fcmdaglj «a» fa r conta alcuna
di
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Finalmente,,rifpetto al Panaro , fé -fi crede a’, fegni delle maggiori 

piene poileriori al. 16 9 3 ., indicati alla Chiavica di Buranay fi trova,, 
che d’ ordinario le dette piene ( r ),fono (late piò' baffe , che p e rT  
avanti. T ali fono-date quelle del 16.96., e del 17 10 ., e del 17 13 . 
ma nel 1714- ve ne ha una più alta di 6 . dita e mezzo, che accade- 
nel cohcorio delle piène di Panaro , è  di Po infieme , di cui non fi 
avea veruna olfervazione del 1693 Non fi tiene qui conto d’ un altra 
piena dèi 1705. che è ancora p iù ‘alta di un1 dito , perciocché allora 
»1 Panaro era ingroffato dall’ acque llraordinarie procedenti dalle rotte$ 
iuperìorif del Po, le quali acque avendo fquarciati gli, argini del Pa
naro, ivi erano entrate per le aperture fattevi . Quanto a! fondo del 
Panaro, effo in due luoghi fi trovi più fcayato, che del 1693. [ / }  
efl in un altro è più alto ( t ). Allò abocco del Panaro non vi è più 
quella fcqrpa , che vi* fi trovò del 169$. ed un poco al difoprn di 
quefto luogo, dove, era una tale (carpa', il fondo è nel medefimo ila* 
to , che allora [ « ] . Tutto quello fembra che raoilrit, eflerfi il Pana*. 
to in queftL 23. annj piuttoflo abbacato, che alzato*, ma è più ficuro 
di concludete, che non vi fia notabile cangiamento.

& * Zi. ’ ' ;
— ...... —  ■■■ ¡ . II. I ■! — I I I I ! »  1*1*1"  . 1 1 *  I " 1" . " " » " 1 . .  « '  1

Li

( r ) Vifita’Riviera pag. iqo.  
( f ) Calcati art. f. e 6.
( t ) Calcoli art. y.
( -U  )  Calcolo 9 .

f . i.~ -' —
dell' imprejfa.

di quelle profondità, che fono inferiori al fondo degli sbocchi del fiume nel 
fuo recipiente : come quelle, che contengono jolament: un' acqua morta , la 
quale non può avere efito alcuno: e tanto è che fiano ripiene di acqua, che 

f é  lo foflero di pura terra , non fervendo a f/taltire maggior quantità d ’ 
acqua, nò a fare la fezione più veloce. Onde pare ben ragionevole , che 
in ciafcuno de'fcandaglj fi dovea defalcare tutta /' altezza inutile di quefli 
gorghi, e paragonare folo quella viva altezza, che refta pupe riore al fon
do degli sbocchi; e che può contenere acqua corrente; il che facendo, f i  
raccoglie che la fezione di Lago Scuro del iq\6. è anzi piu profonda di 
quella del 1693. perche fecondo il profilo annejfo alle me/uorie delle offerva- 
zioni fatte nel 17 2 1 . c/fendo il ganghero di Lago Scuro fuperiore al peto 
baffo del mare di piedi 25 e once 3. dando agli sbocchi un altezza 
ragguagliata di piedi 5. fi fa detto ganghero fuperiore al fondo degli shoc
chi di piedi 30, e once 3. Il pelo dell' acqua mila fezione fatta li 6. Giu
gno 1693. a ^aS° Scuro, era fuperiore di 3, minuti alla foglia della 
Chi e fa di S. Maria Maddalena, la quale refia inferiore al detto ganghe/» 
piedi 5, 8. 3. come apparifce dal libro delle livellazioni a pag. 3 3, on
de il detto pelo d’acqua era inferiore al ganghero filamenti piedi 5 .8 . o, 
che andando fino a 30. 3 .0 .  altezza del ganghero fopra il fendo degli 
flocchi-, ci da un altezza del, pelo fu i fondo degli sbocchi di piedi 24, 
7. o. Negli fiondagli del 1693. ve ne fono due minori di quella quantità , 
cioè uno di piedi 1 2. e ¡'altro di piedi 24. precifamente , e gli altri fi . fo
no tutti maggiori. e però indicano dell acqua morta, che non fa  al nofirq

■ aggiunti gli 24.
2 3 2 .



■ Li Feitarefi, vedendo di non poter inoltrare l’ elevazione del Po col 
mezzo delle oilecvazioni ,- hanno cercato di farlo per mezzo dì con
getture . Elfi hanno detto , che [ y  ] fe dal Po non filile ufoita del 
170S. una gran quantità d'acqua per le rotte fuperiori, la fua alcez« 
za averebbe fuperato di molto i fegni indicati del 169$.* Ma ellendo 
certo, che dopo le rotte fubito fi abbafsò, [ * ] e che quelli, i qua
li indicarono i fegni di quella piena, l’ hanno fatto per rapporto allo 
flato della maggiore altezza, a cui giunte; egli è evidente, efler egli 
arrivato a quella altezza indicata, prima di rompere . Egli è dunque 
un vero indovinare, il dire , che fenza le rotte farebbe crefciuto di 
più in altezza; ed è tanto facile il negarlo, quanto 1’ aderirlo . E 
quando ancora ciò fulTe vero, egli appariice da quelle ofiervazioni , 
che farebbe ancora un indovinare, l’ attribuire l’ eccedo di quella pie
na fopra l’ altre precedenti all’ alzamento del fondo del Po , il quale 
non fi vede , piuttofto che ad una maggiore quantità affoluta d’ ac* 
___________________________________________________qua,

( y  ) Alcune coufiderazioni pag. 8$.
( Z ) Confiderazioni luogo citato.

■ 1 ■ ■■■ »*—-  — ■■ ■ " '» ' ni
2 3 1. 8. o. e dividendo pel numero degli piandogli » che è io. f i  ba il fon
do medio di piedi 23. 3. 2. la cui caduto fu i fondo degli sbocchi è di pie
di 1 3. io. Laddove del 1 7 1 6, effóndo il pelo dell'acqua fitto taf foglia 
di S. Maria Maddalena pifdi 1 1 .  3. 4. onde era fitto i l  famo f i  ganghe
ro piedi 16. l i .  7 . e pero /opra il fondo degli sbocchi piedi 13 . 3, 5, 
Nella fezione d'altrettanto numero di fcandaglj fatta ad ijlaitza de' perra
refi vi fino due f i l i  maggiori di queffa quantità, cine uno 14. 4, o. l'a l
tro 13. 8. 9. in vece de' quali ponendo la viva altezza di fipra ritrovata 
di piedi 13. 3, 5. fi averà la ferie de’ fcandaglj piedi 12 . 6. o.

piedi 13 . 3. 5.
P it t i  i j t .  J .  S* .  ,
piedi 12. io. o.

; • • piedi 13 . 2. 6.
; .*•- pitti !*•  7, o*
; ' -• .•< -• piedi i r .  ,4 . o . , »

piedi l i .  9 6.
piedi 12 . 2. 6.
piedi I I .  8.. O.

■" ‘ ■«.■■■..i i..—■■———»
ficchi fata tutta la finitila piedi 1 14 . 8- 4.

la quale divifa per io . da i l  fondo medio piedi 12. S 7. fotti al 
pel» dell' acqua ;  ed era quefto fipra il fondo degli sbocchi alto piedi 13. 
3, 5 dunque il fondo medio reftava del 17 16 , fopra il fonda degli sbocchi 
piedi o. 9. 10. ma def idpi* era fopra il mede/imo piedi l i 3. io . dun
que de! 17  e6. era più baffo un mezzo piede , che del 1693. e però il fon
do f i  era f i  a vaso, e non riempiuto, come f i  pretendeva, mettendo in conto 
f  acqua morta ne' gorghi, quafi che f i  cercajlero i pozzi d' acqua nel Po, e 
noti' la capacità, dell'alveo per cui poffd correre l'acqua alfuo termine. Nel
la jezione replicata ivi con 15. fcandaglj ad iffanza de' Bolognefi appari
rebbe il fondo medio fopra quello degli sbocchi piedi 12 . i. 9 e però ejpt 

f o n d o m e z z a n o  « v ereb b e  p e n d e n za  f i p r a  quello d e g li  t  bosch i t i  p i t t i  i l .
8. fi#
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qua , che per qualche cafo (Iraordinario fi radunò in quella piena
( NOTA X X IV . ) Altronde poi non bifogaa (tapiri?, le accaddero delle 
rotte ftraordinarie, lenza che l’ altezza dell’ acque fulìe notabilmente 
maggiore« di quello che fia data altre volte. Si sà , che gli argini del 
Po nello fiato di Mantova, dove (uccellerò quelle rotte per la pie
na del 1705., erano fiati molto maltrattati pel lungo foggiorno, che 
P armate vi avevano fatte , ed i popoli aggravati dalle ipefe d’ una 
lunga guerra, non aveano potuto badare a ripararli ( a ).

In occafione della Vifita dei 17 16 . fu trovato il Po d’ Ariano più 
fondo , che del 169$. ( b ) II che altresì è un effetto d’ una mag, 
giore quantità dell’ acque del Po , che entrarono in quello ramo per 
le rotte di Corbola accadute del 1705., come fi è notato qui l'opra, 
e non fi può attribuirlo à fcorciametuo del fuo corta, eflendofi al con
trario prolungato ; dal che fi vede , che quantunque la velocità di 
quello fiume, ne’ luoghi (oggetti al rigurgito del mare, non li a tanto 
grande, quanto fuori de’ regurgici; non fi fa però nè qui, nè altrove 
una regolata, ed univerfale depofizione di terra per una quantità mag
giore di acqua torbida, che vi s’ introduca; e la ragione lembra ef- 
fere, che in difetto della velocità ordinaria, fecondo la direzione del 
fiume, la quale è rallentata nel tempo del rigurgito , vi fi aggiunge 
IMI agitazione quali continua, che il fiume ha comune col mare , la 
quale impedifce quelle deposizioni. Si può aggiungere a ciò , che la 
mefcolanza dell’ acqua del mare, il quale entra pel fiume fino a que
lli luoghi, mantiene l’ acqua più chiara; e finalmente, che abballando 
il mare nel rifluita, il flume ripiglia velocemente il fuo corta verta 
le bocche, e fcarica maggiore quantità d’ acqua, che non farebbe len
za il rigurgito . In fatti in quelli luoghi il fondo de’ fiumi fi con
ferva più orizzontale , che altrove , e fi fa ancora pendente a rove* 
fcio,- per la qual cola fi dice comunemente ( c ) che il mare manrie«

ne i

( a ) Vedete il libro del Sig. Bat toli Segretario del Pubblico dì Fetrara Jb - 
fra le rendite, t fpefe dì quejìa Città pag .4 1*  della Giunta.

I b ] Calcoli art. io .
£ C ] Corradi pag. j 3 . r  14. Guglìelmini dell* Natura de' Fiumi pag. 8 8. To. 3.

«mmmetmmmmmm*
8. che ancora è minore di quella che ero del 1Ì9 3 . e mofìr crebbe pure qual
che fcavamente, /ebbene non tanto , quanto coll'altra feti atte . Adoperan
do poi la fezioue fatta od iflanza de' Ferrar e fi con q. fcandaglj in luogo al
quanto fuperiore, f i  aver ebbe il fondo medio di piedi i l .  11. 9 . e una pen. 
denza da quefto al fondo degli tboccbi di piedi o. 3. cioè uno flava
mente dal 1693. di piedi \. O. 2. Ciò fia detto, per far vedere, che il 
riempimento «finito del Po, il quale con quefli fcandaglj pareva tanto evi - 
dente, e di cui f i faceva tanto gran cafo da'Ferrarefi, meglio confiderai 
fvanìfle affatto , e rejfa r  opposizione loro finto alcuna forza. Peraltro 
generalmente efiere troppo fallace i l  metodo di rinvenire , f i  un fiume fiafi 
Jcavata, 0 interrito, per via di fcandaglj , f i  accenna da Monfig. Riviera 
ne! fuo ptemfimo voto, e fi dimofira nell' informazione fòpra l'ofiervazioni 
del 1719- « 1720  al num. 7. e feguenti .

N O TA X X IV . Fu veramente Braur dinaria la quantità d'acqua , che porti 
la piena dtl 17 0 $ . c non è già che dipendere gran fatto da’ fiumi in feria-

ri»
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ne i fiumi netri appretto gii sbocchi, e ne’ luoghi, dove il rigurgita 
è fenfibile ( NOTA XX V. >

Per tutte quelle oflervazioni egli apparifce, che il Reno unito al 
Po debba aumentarne la capacità» e die non è ragionevole il temer
ne un effetto contrario totalmente a quefto, fe non li trova qualche 
difparità fra d'-acque di elio , e quelle, che hanno contribuito ad 
ricavare maggiormente il letto di quefto fiume.

Quelli , cne fi oppongono all’ unione di quelli due fiumi , hanno 
fuppofto, che l’ acque del Reno fiano più torbide di quelle degli al
tri torrenti, quando fono torbidiffitni. Comecché una certa quantità 
d’ acqua non può foftenere con un certo di velocità tutta la terra, 
che vi fi potrebbe mefcolare; e che vi ha un grado di deofità, ol
tre il quale quella terra caderebbe al fondo, dante la medefima ve
locità nell'acqua / elfi pretendono , che ciò polla accadere nel P o , 

Tomo I I I .  C c quan-

r i , forchi verfo Pavia nell’ ultime Vifite furono riconofciutì i fogni di ejfa 
oltre ogni credere altiffimi , e eccedenti /’ altezza della piena del i 7 ip>
[ che pure fu delle moffìme vedute nel Po, e majfimamente nelle lì effe parti 

J'upn tori, dove il Ticino fermentando le ripe, allagò la firada che va a 
Genova, inondò tutte le fortificazioni efleriori, di maniera che fi ve de ano 
le punte de' rnflrelli dove prima ¡lavano le guardie, /puntare dall' acqua , t 
per tutta la campagna f i andava colle barche ] di piedi 8, dì 9- di io. e 
più; tua nelle parti inferiori f i  rifeontrarono i peli di quelle due piene 
J'empi e più andar/accodando , riducendofi l'ecceffb a 4. a 3. a 3. piedi , e 
finalmente a poche once, di maniera che alia Chiavica della Maglia, e a 
Sermido erano a un dipreffo eguali, e poi tornar f i  vide in campo P eccejfi» 
di quella fopro di quejln nelle parti inferiori, ¡tendendo/ però a poche on
ce la differenzai anzi alla Muffa fu  indicato il fegno della piena del 1705. 
inferiore di cinque once a quella del 17 1 9. Veggafi l'informazione fopra 
P oflervazioni delle Vifite 1719. e 1710. a num. 33.

NO TA XX V. Tutte le rijì e ¡fiotti qui fatte mofirano, come in parità d'altre 
circojlanze , debbano gli alvei mantenerfi più efpurgati, ed efenti da refe
zioni prejffo agli tboccbi, per le annoverate cagioni, non tanto , perciò que- 

f i  e fubentrino in difetto della velocità de! fiume ritardata dal rigurgito , 
quanto perchè a ciò cofpirano in augmento della medefima velocità i efi'end» 
che non può attualmente rimanere ivi la detta velocità minore , che nelle 
parti fuperiori , a cui non giunge effio rigurgito ( altrimenti non fi /cari
cherebbe per fezioni eguali, 0 minori altrettant'acqua) ma appena per 
opera del rigurgito f i  raffrena epa velocità, eòe accrefcendofi l'altezza , 
ed il pelo dell'acqua ivi perciò accumulata, viene a reflituìrft, fenza che 
abbia il fuo effetto a diminuzione attentata da tale impedimento ; intenden
do però della velocità media ; che quanto aQe velocità particolari competen
ti alte parti dell’ acqua inferiori alla fuperficie dello sbocco certamente f i  
dtmtnutfcono , di maniera che i loro decrementi crefcono in proporzione 
fudiupticata delle profondità fotta P orizzonte della fuperficie del reciften» 
te, tjlendo tale appunto la proporzione degli sforai , che fanno te parti 
de IP acqua di effio recipiente per dilatarli nell' alveo deh' influente, difir ug
ge» do coti altrettanto dellaforza contratta, con cui quefto cerca d'infi
rmar/ in quello, n  quii difetto di velocità refta però neceffariamentt com• 
penfato nelle parti fuperiori .
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Oliando la ferri, che il Reno mefcolerà nelle lue acque, gli aara
una maggiore denfità di prima ( d ) . Noi abbiamo detto altrove, 
che quella maggiore denfità del Reno, rifpetto a gli altri torrenti 
che lomminillrano dell’ acqua, e della terra al P o , non è altrimenti 
provata; ma eflendo che quelli torrenti nel Po li melcoiano con mol
te acque chiarilìime, eh’ egli riceve da più laghi, » potrebbe dubita, 
re, le l’ acqua del Reno veramente fufle più lorda di quella del Po, 
e le la mefcolanza, che fi fa celle di quell’ acque avelie quella ve
locità, che fi ricerca, per foftenere la terra, di cui nufeirebbero ca
riche, lenza fare depolizioni.

Ma egli Sembra facile da moflrare , che quando ancora il Reno 
folle piu torbido del Po . non fi potrebbe per quello temere alcun 
alzamento regolare nel Po ; perchè quando un influente feorre con 
minore velocità del recipiente, entro di cui fi vuol far ^ricevere , e 
che quello non porti fe non tali materie mefcolate coll' acqua , che 
le polla reggere , fenza lafciarle cadere a fondo nel proprio letto , 
egli è imponibile, che debbano cadere abbailo, venute che fiano nel 
recipiente, quando ancora lì fupponelle , che diventaiTe piu torbido 
col!’ unione di quella nuova acqua, e però la velocita del Reno non 
lafciando cadere le fue parti terree, per quanto denie elle liano, nel 
letto del Reno, egli è evidente, che troppa elorbitanza farebbe il 
fupporre. che la velocità del Po, la quale è già maggiore di quel- 
la del Reno, e che ancora dovrà eiìere accreicmta dall' unione di 
quello torrente, debba Ufciar cadere abballo quelle tnedefime parti 
fui fondo del Po, nei di cui letto fi fuppoue , che averebbero an- 
cora una denfità minore, che dentro quello del Reno.

Per una dilucidazione maggiore di quello articolo, fi pollono dt- 
ftinguere due cafi . Perché , o che il Reno entrando nel Po lo tro
verà bafliifimo , ovvero in un’ altezza confiderabile . S’ egli accade 
quell’ ultimo cafo, come dee più frequentemente fuccedere ( eliendo 
aliai raro il rilcontro, che le piogge , le quali fanno ingrofiareil Reno, 
non facciano altresì ingroflare nello Hello tempo torrenti, che
entrano nel Po ) fembra evidente, che la velocità del Po, il quale in 
quello flato averà per lo meno da I5 . in 16. piedi d altezza , (aia 
maggiore di quella del Reno , che ne porterà folamente 9. o poco 
p iò , o poco meno, e così averà luogo il difeorfo fatto di Sopra . 
Si potrebbe altresì pretendere, eh’ egli fuiììllefle nell’ altro cafo , ni 
cui il Po fi trov3Ìle aliai ballo, non avendo mai meno di 1 1 ,  o 12. 
piedi di altezza , cioè Tempre più del. Reno . Ma perchè in quello 
cafo la velocità della fuperficie non è molto notabile , come bensì 
è quella della fuperficie del Reno, fi potrebbe dubitare, fe quel po
co di errore, che noi abbiamo veduto altrove riluttare filmando le 
velocità de’ fiumi per l ’ alcezzza dell’ acqua, non folle di qualche con- 
Siderazione, e che però la velocità media del ” 0 in quello fiato , 
non fulle minore di quella del Reno. Egli è certo ad ogni modo , 
che quando il Po fi trova molto ballo, egli non ha le non acque al
iai chiare; laonde le acque torbide del Reno Ipandendofi in una 
maggiore quantità d’ acqua, faranno un comporto molto meno den-

{ d ) Alcune conjìderàzivni ec. fag, 18. e 50-



10 che non è per fe fletto il Reno, e che non averà bifogno fe non
di un grado di moto affai minore, per foftenere le parti di terra , 
fenza deporle'. t  ; * r rr

Suppongali ancora il Po molto torbido, e net tempo fteilo più 
lento del Reno: di forte che la gran quantità di terra, che fi vuo
le fupporre, che il Reno vi conduca, non poffa foflenerfi col grado 
di moto, ch’ ella averà. Caderà dunquerful fondo, e 1*alzerà, come 
fa prefentemente in qualche luogo la terrà, ohe da fe porta il Po ac- 
crefciuto da’ (oliti fuoi influenti, e particolarmente come fa appreffo 
le fponde nelle piene medioeri cagionate'dagli “lìelfi influenti." Ma fi 
vede bene, che quella materia , non potendo già confolidarfi fopra
11 fondo , che è tempre bagnato , fubito che l’ acque, torbide ave- 
ranno celiaco, l’ acqua chiara del Po, riraovendo quelle depofizioni, 
potrà trafportarle, come fi offerva ( <? ) negli altri fiumi torbidi, la 
di cui acqua ordinaria, e chiara eleva tutte ih un colpo le depoli- 
zioni, che fi fono fatte, quando-leimaggiori piene cedano..B filial
mente., quando ancora l’ acqua non potette fare ciò in quello flato, 
la prima eferefeenza cor.fiderabile , ciré lopraltvenga nel ; Po , averi 
aliai di forza , per ¡(calzare, quelle materie depofte fai fondo, ed an- 

-che per rodere i banchi, che fuflero: flati formaci ( fe fufie polli-
bile ) appretto,le ripe, così come .accade prefentemente a riguardo 
delle depofizioni, che fi ammaliano qualche volta nel letto del Po; 
il che non altera il fuo fondo regolare . E quando ancora fi volefle 
fupporre, che quelli banchi avellerò acquiftata fi gran durezza , da 
non poter edere così fubito corrali, la lezione del fiume ettendo ri- 
fi retta da quelli banchi, i ’ acqua averà più di velocità contro il fon
do, o guadagnerà in profondità ciò , che avelie perduto in Iarghez* 
za, e così la capacità del fiume rimarrà fempre la medefima.

Si replica quì, ( / )  che le 1* acqua del Po deve prefentemente al
zarli ad una certa altezza, per levare le materie depofle dagli altri 
torrenti fui fondo , dovrà ella alzarli da vantaggio per tralportare 
quelle, che il Reno vi avelie aggiunte di fopra più. Ma egli non bi
sogna già immaginarli, che per ifmuovere fidamente delle materie, che 
non hanno veruna coerenza col fondo , 1’ acqua debba (altre ad una 
altezza molto grande. Balla, che ella fi trovi in un grado di veloci
tà alquanto maggiore di quello, con cui movendoli non depone que
lle materie, per poterle fubito follevare. Per l’ efperienza di ciò, che 
è accaduto rifpetto all'acque torbide del Panaro, dopo la fua intro
duzione nel Po, noi potiamo conofcere , che quette depofizioni irre
golari lono levate dall’ acqua nel tempo medelimo, che il fiume crefce 
e eh’ elle poffono farli, e  disfarli nel Po, fenza che la più alta fiuper- 
ficie dell’ acqua fi alzi giammai d’ una quantità fenlìbile più , che non 
era prima.

IN  F A KORE D EKfB 0 1 OJGNES / .  4PJ
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( e ) Gugliel. della Natura de' Fiumi pag. }8 i, e }8 j.Tb , ¿. di yuejla ediz. 
( f  ) Ceca feconda Scrittura pag. 4 3 ,
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A R T I C O L O  VII.
li .*• ty  : t ... .. , . . *Mlir . iv  o..\ •

DelP e [per ienze > che fi apportano, /><?r prova
re, che il Reno alzerà il letto del Po, e 

del fi(lema del Sig. Corradi.

OLtre le ragioni, che fi fono efaminate fin q u i, fi pretende di 
provare l’ alzamento del Po per l’ efperienza di ciò. che fece 
il Reno nel Po di Ferrara. Si può dire, che quella efperien- 
za fia fiata l’ origine dell’ avverfione, che i Ferrarefi hanno 

Tempre modrata per 1’ unione di quello torrente col Po . II Signor 
Corradi impiega una gran parte del fuo libro , per dare a quello ar
gomento tutta la forza pofGbile, ( a ) Egli pretende, che quella fpe- 
rienza fola debba edere ballante . Ma egli cerca fuffeguentemente di 
far vedere la ragione , per cui ciò che legul, dovelTe in effetto fe- 
guire, ed egli crede di provare per la delta ragione , che ciò fegui- 
rebbe ancora. Noi comincererao col riferire ciò, che già accadde , 
il che non può Tufi, fenza alquanto di digrelfione ¡dorica.

Si trova un contratto legnato del 15 2 1. tra il Duca di Ferrara, ed 
i Bologne!?, per cui fu convenuto di far entrare il Reno nel Po di 
Ferrara al luogo, ove quello fiume avea fatta una rotta detta di Ma» 
donna Silvia, e di mantenervelo tempre ( b ). Pochi anni appretto fi 
conobbe, che quedo ramo del Po , che radeva le muraglie di Ferra
ra, e per mezzo di cui queda città avea confervata fino a quel tem
po la navigazione , ed il commercio , non era quali più navigabile , 
a cagione della poc’ acqua, eh’ egli aveva , quando il Po era ballo . 
Quella difficoltà di navigare per lo ramo del Po di Ferrara, fi anda
va col tempo accrefcendo. ed il fondo di quedo ramo fi alzava vifi- 
bilmente. Ne furono confultati gl’ Ingegneri. Alcuni di elfi furono di 
parere, che il Reno avelie cagionato quedo difordinc , per la depo- 
fizione delle fue fabbiej c che però bilognava levare quedo torrente 
dal Po ( c ) .  Nel 15 4 1. il Duca di Ferrara ne lo didornò con un 
taglio, che fece fare ne’ fuoi argini, e lo rovefeiò lui Bolognefe ; ma 
quedo Duca eltendo dato obbligato dal Papa Paolo III. di rimetterlo 
nel Po ( d ) , fi diede principio fin da quel tempo alle conteftazioni 
tra quede due città . Frattanto l’ altro ramo del Po, che ora è il lo

to ti-
€» ■ —— * ■ ■ ■ .— ■  * -- —— >
f a }  Corrodi art■ !• }. 4.
I b ] Quefto contratto è nel fommario dell' Allegazione del Sig. Afctvolini in

titolata Memoriale di rifpolla di fatto, e di ragione, 
f  C ] Corrodi pag.TS 76. e 28S.
( d ) // Breve di quello Papa è nella Raccolta pag. 9^.
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lo . tiro a fe quali tutte l* acque ; egli fi iCavò , e fi allargò femore 
piu. L  elevazione del letto dell antico ramo, e lo slargamene del 

cagionarono delle rotte frequentiffime , e dannolìflìme . Del
V  reg° r'°  X i lL > 'efto del Vo di Ferrata fi era alzato . e riftretto di maniera, che il Panaro, ed il Reno correvano per lo più,

e con la maggior parte delle loro acque contro il loro corfo ordinario 
a trovare il Po alla Stellata, dove il Panaro fu alla fine obbligato di 
andare fempre , e dove ancora va prefentemente ( e ). Si fecero più 
sforzi inutili . per obbligare il Po a rientrare nel braccio di Ferrara 
con una quantità d acqua baftevole a mantenere la navigazione: ella li 
perde ad ogni modo irreparabilmente, e il Po di Ferrara non ricever-
In n‘? J n qfta da!rP°  V fe ,,0!J ,nel « ^ P 0 de*Ie maggiori eferefeenze . 
] X el °  fta[,0 ,d‘ coie accadde, che devolvendoli lo fiato di Ferra
ra alla Santa Sede, i Ferrarefi mfinuarono a Papa Clemeote V ili, per 
mezzo del P. Spernazzati Gefuita ( f )  di fare fcavare il Po di f K  
rara, e diftornarne per tiie effetto il Reno, per rimetcervelo fuile* 
guentemente quando vi fufie ricondotto il Po . 11 Papa ne fpedì il
ouantoCfinpl#' di^pnd,Z,0n,^ i 8  ̂ 11, -leno in fatti ne fu d'ftornato; ma 
?feavarln a ° $ r  ’ dopo oiolci mutili tentativi, che fi fecero per
Scavarlo, fi diiperò di potervi riufeire , ( b ) e così il Reno rimafe 
e rimane ancora fuori del Po. rimale,

Il Signor Corradi, che ha recapitolato tutto ciò, che gli altri ave
vano icr.tto circa di quello fatto, e vi ha aggiunte molte c ir c o lo , 
ze , eh eg.i pretende tirare da diverfe memòrie ¡(loriche , fa tutti i 
fuoisforzi, perprovare, che non vi avelie altra ragione, la quale do 
tefle far perdere ,1 Po di Ferrara, fe non P introduzione dei Reno I 
Il Po fi era di già fpartno in due rami alla Stellata, ed avea femore 
feorfo per 'uno , e per V altro braccio ( / ) Il Panaro vi era S t o
di P e r» «  £r3nd,ffimo temP° ( *  ) . Per tanto quello braccio
di Ferrala fi era fempre mantenuto elcavato , e navigabile per fino 
agli ultimi anni avanti il i 5»z. { / ) Vi fu introdotto il Reim. il ¡3  
di Ftrrara lì perverte in 1 4 ,  ovvero 16. anni ( m ) fi può egli anco*

Ì Up n rV he ^IÒ1 n° n fuile un effett0 bielle fabbie di q3 0 tor- rente? Quello ,n loltanza è ¡1 difeorfq del Sig. Corradi. q 
Nelle conteilaziom, che fono fiate lopra quello foggetro i Bolo

E £  U-prinripÌli?“ “ 6 ’ *  V“ ‘e » I “ 1* '

iL.f̂ r r  z s z ì x  : t
n Z  i i l  ' ” 0“ è fta‘ 0 ' t,le nc *1 K cro . H .n »

- ' . ^  c ì  effi
( e ) Raccolta pag. p i. '
i  P ) ^e8ei f  Relazione dì quello 'Padri nella Raccolta pag, ja,q.
( g } i/ Breve è nella Raccolta pag. 107.
( h ) RehzionejUyut Cardinali §. E una gran riprova ec. Della linea del

( i ) Corradi art j . n. 4.
( k ) Lo fleflo art. j .  n. 6.
( I ) Il medefimo art. 2. n. 1 1 .  a altrove, 
i  ai j h i  art. 4,
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«(fi attribuito quello effetto all’ acqua, che in gran copia fi e »  get
tata nell’ altro braccio, che in oggi è iì folo • Scipione de Cadrò , 
che fu mandato da Papa Gregorio XIII- a vifitare quell’ acque , ne 
giudicò in quella maniera ( » ) Clemente V ili ,  altresì vi mandò del 
1508 fette Ingegneri, o architetti d’ acque. Sei di elfi riferirono d 
effe rii aflicurati ,"che 1’ alzamento del Po di Ferrara non proveniva 
dal Reno ( 0 ). 11 fettimo era l’ Aleotti, o come i'uol dirff l’ Argen. 
ta Ferrarefe, di cui parleremo appreffo. Il P. Spernazzati, che infi
rmò a quello Pipa la diverlìone del Reno, fofliene nella fua Rela
zione, ( p ) che il Po per efferfi dilatato fopra Figarolo, e fino al 
di dentro del braccio, che và a Venezia, gettò verfo quella ban
da la corrente delle fue acque, e lafciò il ramo di Ferrara. Quelli 
Ingegneri 3veano potuto leggere ciò, che il Corinaldo, il Lonati , 
ed i f  Cavaliere Paciotti, citati dal Signor Corradi ( q ) , aveano ferie- 
to l'opra queffo foggetto; e verifiinilmente non ne rimafero perluafi. 
Quelli medefimi, che attribuirono al Reno la perdita del Po di Fer
rara , fi {piegano d’ una maniera, che fa vedere , che il loro lenti- 
mento non era già> che un tale effetto poteiTe fuccedere nel Irò » 
quando fuffe riunito in un braccio Polo, o quando la maggior parte 
delle fue acque fuffe andata per quefto ramo» L Aleotti, che e quel- 
lo il quale tra i Ferrarelì è il più trafportato contro del Reno, no
ta efpreiTamente nel fuo libro ( r ) , che egli non farebbe già un 
tale effetto, fe fi imboccai!«: nel Po fopra il punto della divifione 
delle fue acque , e propone affai rettamence d’ inviare il Reno a 
trovare il Po alla Stellata, giuflo come viene progettato al prelente 
( f  ) . Finalmente Papa Clemente V ili, nel fuo Breve , dopo di 
avere confutata la Congregazione de’ Cardinali eletti lopra quello 
affare , accorda che iì Reno lia rimeffo nel Po di Ferrara , lubito 
che l’ acqua del Po vi fuffe tirata in una quantità fufficieme ( t ),  ed 
i Ferrarefi non hanno mai rifiutato , che il Reno eotrafle nel Po , 
purché il Po feorreffe appreffo a Ferrara ( « ) .  Quelle teltimoni3n- 
ze fanno abbafranza conofcere, qual era il fentitnento umverfale del
le perfone indifferenti, ed anche de i più abili , tra quelli che vi 
aveano interefle> circa l* alzamento del Po di Ferrara, nel tempo che 
quello fiume attualmente lì andava alzando , e che ciafcuno ne po
teva cercare le cagioni con l’ offervazione immediata del fatto. Egli 
è difficile di credere, che il Signor Corradi un fecolo dopo ne tro
vi delle migliori. . . . . . .

Seconda rifpolla. Il Reno avea fcolato Tempre fino da 1 piu an
tichi tempi, col fuo corfo ordinario nel P o , e non lo avea giam

mai

§. Siccome alcuni

( n ) La fua Scrittura è nella Raccolta pag. 9 f.
[ o ] Relazione M. S, de' fei Architetti .
( P ) Spernazzati Relazione nelle raccolta pag. xzp.
( q ) Corradi pag. 7 5. e zzi- 
( t ) Aleotti difefa ec. pag. 6 j .
( C ) Aleotti pag. to t . « feg.
r t 1 Breve di Clemente V ili. nella raccolta pag 108. §. Cutn autem aqua 
1 Padi.

u ) Relazione de'Cardinali $. Ci rella dunque della lìnea del Po grande.
(
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mai riempiuto, nè alterato colle fue fabbie. Non fi può adunque im
putargli la perdita del Po di Ferrara dopo che gli li diede uno «hoc
co nuovo alla rotta di Madonna Silva • Li Ferrarefi non dimorano - 
già d’ accordo di quello fatto. Elfi pretendono, che il Reno per l* 
avanti andaiTe a perderfi nella Padufa , che fecondo loro era una gran 
palude feparata dal Po, di cui le valli, che rimangono prefentemen- 
te non fono che pochi avanzi , ed in cui fi {caricavano altrefi tutti 
i torrenti della Romagna. Il Signor Caffini avea fatto vedere, per il 
teftimonio degli Scrittori piò antichi , il poco fondamento , che vi 
era di dare a quelle valli il nome di Padufa , il quale conveniva 
veramente ad un braccio del Po, e che non fi poteva già negare, 
che il Reno abbia Tempre inviate le fue acque in quello fiume ; 
poiché dopo Plinio, il quale P ha detto, vi av^ano tanti altri Geo- 
giafi, Idonei, e Giureconfulti antichi, die l’ hanno confermato [ x ] 
Il Signor Manfredi nella fua Rifpoila a i Mantovani, ed in una Scrit
tura imprcfi'a in Roma fopra il Po, la Padufa, ed il Reno, avea fo- 
ilcnuto il fentìmenco del Signor Caffini ( y ) Ma il Signor Corradi, 
trattando particolarmente di quella cofa in un articolo di 56. pagi
ne in foglio, ed ancora in altri lungi della fua opera ( » ) è periua* 
io di avere dimoflrato il contrario. Egli non fi mette già in pena 
della teilimonianza di Piino, perciocch’ egli dimora d’ accordo, che 
anticamente fi facefie una meicolanza dell’ acqua del Po , della Pa
dufa, del Reno, e degli altri torrenti. Ma dopo quel tempo, il Po 
medeiiroo cacciò il Reno dal fuo letto . Egli lì fece da le medefi* 
mo i luoi argini, i quali chiusero 1’ apertura, per cui quello tor- 
lente vi entrava. Dopo di ciò il Reno radunatoli con certi altri tor
renti formò un nuovo fiume , che {correva parallelo al Po fino al 
mare , e che fi chiamava Padufa amtiìs. Ce ne dà 1’ Autore in una 
mappa il cotfo antico , ficcome ancora dell* altre acque , di cui fi 
difputa, come s’ egli le avelie vedute: perch’ egli fa, che la faccen
da dovea per appunto andare così neccilariomente. Per difgrazia, la 
bocca di quella Padufa nel mare, venne a ferrarli ( egli non dice 
per qual cagione ) ed i torrenti rimalero per Tempre fuori del Po, 
come è lo fiato loro naturale, perchè la natura, dice egli, diede lo
ro per recipiente quella Padufa: l'alvo che il Reno, avanti il 1522, 
avea cominciato ad inviare le fue acque nel Panaro attraverfo di 
quelle paludi ; il che era per efpanfione , e non per un letto rac- 
chiufo da’ Tuoi argini. Si può vedere nei iuo libro, come egli provi 
turtociò, e fi può leggere altresì qualche annotazione, che vi è fia
ta fatta nella Rifpoila ( a ) , perchè abbiamo già propello in quefta Me
moria di non entrare nel racconto ifiorico. Si dirà fidamente , die 
vi ha un antico letto di fiume, che fi chiama il Reno vecchi0, di cui 
fi veggono ancora gli argini in più luoghi. Egli comincia dal letto, 
che il Reno ha prelèntemente al difetto dello «hocco della Samog- 
gia, e continua a Ponente di Cento, dove egli riceve un 3ltro letto 
__________  C c 4 di

( x ) Raccolta pag. 5. 6. 40. e 44.
( y ) Manfredi Rifpoila cap. 1. e notizie dì fatto fopra il Po, e la Padufa. ec. 
[ z ] Corradi art. 2. del libro, e cap. 1. della Rifpofia al Sig. Manfredi.
( a ) Compendio ed Kfame ec. pari. a.
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di fiume, che comincia da! letto prefente della Samoggia, ed è rac* 
chiufo aitresì da argini , e fi appella la Samoggia vecchia , indi final
mente va a sboccare nel Panaro appretto il Bondeno { b ) che vi 
ha un contratto legnato il dì 16. Loglio 1460. tra il Duca di Fer
rara, ed i Bologne!!, in cui coll’ occafione delle rotte del Reno, le- 
guite appretto Cento, il Duca di Ferrara accorda, che s’ invij il Re
no nel Po di Ferrara a Po rotto per i luogi notati in quello Iftro- 
mento , e vi fi preferive la larghezza di quello letto , e la milu- 
ra de i Tuoi argini ( c ) Finalmente, che nel 15 2 a. nel nuovo Con
tratto col Duca di Ferrara , fi trova , che il Reno pattava per gli 
fteffi luoghi notati nel Contratto del 1460., e che vi erano degli ar
gini almeno fino a Vigarano, perchè ivi accaddero delle rotte. Do
po tutto quello , egli farà difficile , che il Signor Corradi ci polla 
perluadere , che il Reno non fia giammai entrato per un letto nel 
Po, o nel Panaro avanti l’ anno 15 ** .

Tersa rifpofta . Il Po ha avuto anticamente piò rami , che futte- 
guentemente fi fono perduti , lenza che fi poffa darne la colpa al 
Reno, o ad altri torrenti, La Caprafia, ed il Sagìt, che Plinio mette 
nel numero delle diramazioni del Po ( d ) ,  non fuffiftono più. [ NO
T A  XXVI. ] Il braccio . che fecondo gli llìorici Ferrarefi ( 0 ) lì 
chiamava Sandalo, e andava da Codrea fino a Confandolo , non ha 
più acqua -, ficcome ne pure il Bndareno , che fi nomina in alcune 
memorie antiche ( / )  , ed a cui fi dà ancora il nome di Padus, àr 
Rbenus [ g J il che punto non favorifee il fentimento di colo
ro ► i quali non vogliono, che a que' tempi entratte il Reno 
nel Po . Non fi vede più il letto , che chiamava!! il Po del 
Pirottolo, ovvero Teazzo ( 6  ) che è la Padufa amnis del Signor Cor

radi »

( b ) Vijito di Monfiguor Corfini nella relazione degl' Ingegneri 8. Gennajt> 
1625. Vifita de' due Cai dina li 5 6 Maggio 1693. Vijtta di Monfig. 
Riviera io. Ottobre 17 16  pag. 44. dell' impreca.

( C ) Quejlo ijìromento è riferito dal me de fimo Sig. Corradi pag. 178 - e feg. 
( d ) l’Un, lib. 3- cap- 16.
( e ) Corradi pag. 53. ( 54.
( f  ) Bulini. CaJJinenf. Tom. Conftit. 62.
£ g ] // me de fimo confi. 46- ad aununi Chrifii 898. [ NOTA XXVII. J 
( h ) Corradi pag. 5 5.
, ■ - - -  J I I ■  - r  - »  » ■ ■ ■  .1 ■  rmm 1  -  n* • '■

NOTA X X V I. Filippo Ferrari crede, che ¡a caprafia di Vlinio fia il por- 
to, che dicefi in oggi di Magna Vacca, e che il canale, 0 ramo Sagis fià il Porto di Goto, e che indi non lungi fofie già una città nominata 
Saga.

NOTA XXVII. Vi è qualche difficoltà circa il Diploma qui citato, perchè * 
Vefcovi ad effo fottoferitti, f i  trovano ( eccetto quello di Cornacchia) ancora 
vegli Atti dèi Concilio Lateranefe fatto Panno 861.  contro Giovanni Vili. 
Arche [covo di Ravenna, e non è verifimile , che tutti campaffero fino all' 
898. ma ciò non convince altro, fe non che in vece di Giovanni IX. debba 
in quel diploma legger fi Giovanni Vili. Arcivefcovo, e che debba correg. 
gerfi ancora l'anno 898 in un altro fra  i l  9 6 1 .  e il 967. ferma fuppora 
re falfo tutto il privilegi» .



radi, il quale, malgrado quefla denominazione, non vuole però che 
portafTe dell’ acque del Po. Non apparifce più alcun velligio , nè del 
vecchio letto del Po; che il Ghirardacci appella Po vecchio [ i ] , e 
che fecondo la teftimonianza di Flavio Biondi, fi vedeva al Tuo tem
po appretto la Torre dell’ Uccellino, nè del vecchio letto di Re
no, che vi fi vedeva accanto fecondo quello Autore [ k ] . Tutto 
ciò fi è perduto nel corfo di pochi fecoli . Una nuova rivolta che 
pigli il fiume al dilopra del punto della (ua divifione , una rotta , 
che accada , una dilatazione accidentale della bocca d' uno de’ fuoi 
rami, più che di un altro, è capace di fare tutto in un colpo de i 
cangiamenti, che non fi fono fatti in molti fecoli. Il gran Reno <P 
Alemagna ha fofferte limili variazioni ne i fuoi rami, e tutti i fiu
mi, che Umilmente fi diramano, fanno lo ileffo.

Quarta rifpofta . Quando ancora fi accordale, che il Reno avelie 
parte nella perdita del Po di Ferrara, non fi potrebbe concludere , 
che dovette far alzare il letto del Po grande, effendovi troppo gran
de dilparità fra quelli due cali. Nel braccio del Po di Ferrara non 
vi paflava, che una parte dell'acqua del Po, la quale poteva non 
avere aliai forza, per impedire le fibbie del Reno di cadere a fon
do, allora che il Po era baffo. Di più, a mifura che quelle fabbie 
cadevano, ed alzavano il fondo, l’ acqua del Po vi entrava in mi
nor quancità entro a quello braccio, giacché trovava l’ altro braccio 
aperto, e più profondo, e ciò dava luogo a depofizioni Tempre mag
giori nel primo braccio, ed a maggior dilatazione, e profondamento 
dell'altro. Finalmente il letto del Po di Ferrara effendo così alzato, 
il Reno poteva gettarli, come in effetto vi fi gettava, con una par
te delle fue acque nel Po grande, e con ciò compire di refpingere 
a quella volta tutte le acque di quello braccio . Le piene del Po , 
che potevano levare le depofizioni fatte dal Reno, fono molto più 
rare, che le piene di quello torrente, e fi paffava troppo tempo tra 
una piena del Po, e l’ altra, facendoli frattanto un ammaffamenro con- 
fiderabile di materie, che potevano ancora confolidarfl verfo le fpon* 
de di quello letto, per non edere bagnate più dalle fue acque, quan
do erano bade. Nulla di ciò è per fuccedere nel Po riunito in un 
tronco folo, perchè la maggior quantità d’ acqua, e di velocità, non 
darà luogo alte depofizioni: ovvero in cafo, che leguano delle de- 
pofizioni, l'acqu3 vi fi alzerà fopra, ed opererà Tempre in elle col
la medefima forza per trafportarle ; perchè non troverà prefenremen» 
te un altro r3mo aperto, dentro cui poffa dillornarfi , come fi cre
de di avere fpiegato nell’ articolo precedente.

Non fi dirà nulla qui d’ un’ altra efperienza, che il Signor Corra
di rapporta; c ioè, che quando il Reno entrava per l’ alveo del Po 
di Ferrara, e quindi fi rivoltava nel Po grande di Venezia, egli ne 
alzò il fondo. Quello è fi contrario a ciò, che tutte le memorie 
di quel tempo ne infegnano, ed a ciò che il medefimo Signor Cor
radi altrove confeffa ( l  ) cioè, che il Po di Venezia andava Tem

pre
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Ì i ) Ghirardacci bijlor. di Bologna Tomo l .fol .  t6$. ali'anni* 12 4 1 .
k ) Biondi Italia illujlrata cap. della Romagna pag 3 5 1.

( 1 ) C o rr a d ipag. 140- e  a l tr o v e .



pre fcavandofi» ed allargandoli a mifura che l’ altro fi perdeva, c h e  
non accade il fermarvici fopra. Altronde tutte le prove, ch’ egli ne 
dà, confiftono in due parole del Cavaliere Pacioni ( m ) ,  che lo 
dille contro il fentimento di quelli, che credevano il contrario, fui 
motivo, che il canale Niccolino non poteva più fcolare, come pri
ma . nel Po, ove fi francava a Lago lcuro. Ma fi vede bene , che 
ciò non può provate, le non l’ elevazione della fuperficie del Po, e 
non quella del fondo , e non bifogna già ftupirfi , le una fi gran 
quantità d’ acqua, che fi era riunita nel Po , ne avea fatta elevare 
la fuperficie fu quel principio, ed in tempo in cui il letto non avea 
ancora acquift3ta la profondità, e la larghezza proporzionata a tan
ta copia d’ acqua, come egli ha fatto fufieguenteraente.

Ma egli è tempo di venire al fillema del Sig. Corradi, e di afcol- 
tare le ragioni, fopra le quali egli appoggia le fue fperienze . Que- 
fie ragioni vanno a gettare a terra il fondamento di tutto ciò, che 
fi Ita apportato in quella Memoria, e tendono a dare una difparità, 
la quale non permetterà mai, che fi applichi al Reno l’ efperienze, 
che fi tirano dal Panaro, e dall’ alte’ acque introdotte nel Po. Elle 
vanno ancora a flabilire , che la perdita del Po di Ferrara fia fiata 
un effetto necefiario dell’ introduzione del Reno, e che debba acca, 
dere lo (ledo al Po di Venezia , e che feguirà ciò fenza fallo , l'e 
per una disgrazia, di cui la mifericordia di Dio fi compiaccia di li
berarci, il Reno fi lafcerà mefcolare con quello fiume [ » ]  .

Se fi crede a quello Autore, non è fiato fe non a cafo , che i 
Ferrarefi , ed i loro partigiani abbiano avuto ragione di opporli fin 
qui a cotefia introduzione, che farebbe fatale a tutta la Lombardia. 
Elfi difcorrev3no bene, ma non fapevano già la vera ragione di ciò, 
che dicevano. Il Signor Corradi l’ ha feoperta. Egli ha trovato nel 
medefiroo tempo il fecreto da prevedere con quanta precifione fi 
polla mai defiderare , qual edere debba il cangiamento della pen
denza d*un fiume, introducendovi nel fuo letto un altro fiume.

In qualfi voglia fiume fi ha da confiderare un cerco grado, o Ha« 
to dell’ acqua, che fi può appellare il grado di confidenza, o di fia- 
bilimento a riguardo di quello fiume : perchè egli è in quello da
to, che il fuo fondo prende l’ inclinazione, che gli è neceiTaria per 
iftrafcicare colla forza delle fue acque le più grolle , e le più pe- 
fanti materie, ch’ egli porta. Ne’ correnti, quali fono Panaro, e Re
no, quello .grado d’ acqua è quello delle loro maggiori eicrefrenze 
( o ) ma ne’ fiumi grandi, come il Po , egli è il grado , in cui fi 
trovano ordinariamente, allora che ricevono quello rie’ loro influenti, 
che vi conduce della ghiaja più grolla [ p ] . E fi può fupporre, che 
per un tale flato del Po, queflo fia allora, che le lue acque fono all' 
altezza di 24. piedi, perchè in quefle circoftanze appunto riceve il Pa
naro, la cui fabbia, d ie’ egli., è la più grolla, che il Po abbia nel fuo,

letto
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( m ) Si legge ciò nella raccolta pag 92.
( n ) Corradi pag- 366. ti. zi-pag. 189. t>. 16.
( O j Corradi art. 9. prop. 16. e art. I. pag. 12. e feg. 
( p ) Corradi art. 9. prop. 17. r art. 1. luogocit.



letto al difotto della confluenza di quello { q ) .  Fuori di quello flato» 
i fiumi non (offrono, che delle mutazioni accidentali nelle loro inclina- 
zioni, delle quali non fi vuole qui tener conto. _ -,

Ciò porto, il Sig. Corradi dirooflra [ o crede almeno di dimofttare J 
con tutto il rigore geometrico, che quando le più grolle rabbie, che i 
due fiumi portano, fono della (Iella qualità, e allora che l un , e l al
tro di quelli fiumi è «abilito (opra l’ inclinazione, che gli è neceliana, 
per iftrafcinare quelle fabbie lungo il fondo, lenza alzarlo, o abballar
lo d’ a vantaggio, i leni de’ complementi di quelle inclinazioni jono tr# 
di loro, come le velocità dell’ acque loro nel grado di ilabiiimento,
che ad elfi conviene [ r •] ..

Per applicare quella regola a’ fiumi, di cui fi tratta , egli lappo
ne, che 1’ inclinazione di Panaro, e del Po fia di già (labilità», e ac
comodata a trasportare lopra il loro fondo le P‘U Stoffe fabbie , eh 
egli ha fuppofte comuni a quelli due fiumi , di forte che ella non 
canili punto, fe non con quelle variazioni irregolari, che non 1 con- 
fiderano ( f )  Bifogna dunque, fecondo quella regola, che i lem di 
compimento delle loro inclinazioni (¡ano tra di loro come la ve oci<» 
tà di Panaro pieno , alla velocità del Po nel fuo flato di ftabiltmen- 
to . Le inclinazioni di quelli due fiumi efiendo date per le ‘ ‘vena
zioni, e i loro fieni di compimento altresì, farà dunque data la ra
gione delle velocità loro in quello flato. Ora la velocità di Reno 
pienilfitno effendo eguale a. quella ( t ) del Panaro ( egli a c 
ancora maggiore, ma vuole )kne aflìcurarfi delle cote) fi avera 
gione delle velocità diRenopieno, e del Po nello flato luddetco, e q  e- 
11 a ancora farà la ragione del feno di compimento dell inclinazione 
del Reno a quello dell' inclinazione del Po, allora che dopo 1 in
troduzione del Reno elio dovrà (tabilire il fuo letto cdU^endemza 
necellaria per far ruzzolare le fabbie del Reno , perchè l rà P 
quella labbia, la quale è più groffa , piu dura , e piu pefanti: d» 
quella del Po, che dovrà elio Po regolare quindi m poi la fua peq- 
denza. Ora eflendo dato il fieno di compimento dell inclinazione 
del Reno, egli calcola da ciò il fieno di compimento dell inclinazio
ne, fopra di cui fi ttabilirà il Po dopo 1’ introduzione del Reno , e 
egli uova, che dimanderà una pendenza di 9. piedi e dieci dica 
70. miglia , che fono dal luogo dell’ introduzione fino a me ( )
Per la qual cofa, non ellendo 1’ inclinazione d adeffo, ohe di 4. pie
di in quella lunghezza, egli alzerà il fondo nel luogo dell introdu
zione, fecondo quello calcolo di piedi cinque, e dieci aita.

Egli è un danno, che volendo il Sig. Corradi J r e v ia r e  q fto 
calcolo, vi abbia fgarrato-- perche facendolo 6,uftamente 
mifure, di cui egli fi ferve, egli averebbe trovata quella *ilevazio- 
ne cinque, o lei volte maggiore, eh’ egli non la trova, cioè <!h »8. 
piedi io circa -, e così il letto del Po fi alzerebbe a un d ite llo  fi-
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( q ) ¿0 fttpo art. 5. pag. 10 1. 
r r ] Artic. 9. prop. 1 1 .  turali X- 
[  f  3 Art. 4 - 
r  t ] Art. 4. pag. 9 J .
£ u 3 At'ft 5-



no all’ altezza , che prefentemente hanno i fuoi argini ( * ) •  Ma a 
lui badano quelli cinque piedi, e dieci dita, per annunciare retta
mente la loro ultima defolazione al Modanefe, al Mantovano, al Par
migiano, allo flato di Venezia, a quello del Papa, lenza nè meno 
eccettuarne'! Bolognefi, l’ avarizia, e Pavidità de’ quali farà così 
punita delle difgrazie, eli’ elfi tireranno addoflo a tante provincie , 
che fono le migliori dell’ Italia (y  ) .

Fiero per tante feoperte, eh’ egli ha fatte nella feienza de’ fiumi , 
egli fi burla di tutto ciò che è flato fcritto per li Bolognefi, t3nto 
in propofito del Reno , quanto generalmente circa la proporzione 
della velocità de’ fiumi. Egli ha nelle fue làbbie il metodo per mi  ̂
furare quelle velocità fino ad una centomillefima parte. Non ha egli 
dimollrato, che le velocità di Panaro pieno , e del Po alto di 24. 
piedi, fono tra di loro; come i Peni di compimento delle loro in
clinazioni? Che fe ne faccia dunque il calcolo. Non fi troverà fra 
quelle velocità, fe non una piccolilfima differenza, quale fi dee ri
trovate tra due feni di compimento , de’ quali P uno convenga ad 
un angolo di *8. fecondi, e l’ altro di due fecondi. Il Po alto di 
24. piedi feorre adunque con una velocità fenlibilmente eguale a

Suella del Panaro pieno, che fi vuole fupporre al più la medefima 
i quella di Reno pieno. D’ onde fi vede , quanto lì allontanino 
dal vero i metodi, che determinano le velocità di quelli fiumi per 
le altezze loro: non potendo quelli metodi avere luogo in due fiu

mi differenti, e nè meno in due fezionì d’ un medelìmo fiume, ma 
folamente dentro una medefima fezione, in cui fi dimoftra , che le 
velocità feguano Tempre la proporzione femplice dell’ altezze ( z ) . 
Di qui è , ch’ egli trova fufleguentemente la velocità del Po pieno 
per rapporto al Reno pieno , e eh’ egli determina la proporzione 
delle loto acque, come di 19. ad uno [ a ] come fi è detto altrove.

Quelli fono in poche parole i principi, fopra cui il Sig Corradi 
fhbiiifce la dottrina, eh’ egli fpaccia nel fuo grotto volume , e da 
lui ancora molto piò ingroflato per una rifrazione, che vi aggiun
ge a parola per parola della rifpofta fatta dal Sig. Manfredi a* Mat- 
tematici di Mantova - Il tuono dogmatico, che regna in tutta quell’ 
opera, fa bene intendere la fuperiorità di fpirito , ch’ egli fi lente . 
Il motteggiamento vi ha altresì delle grazie fingolarilfime. Ma il fuo 
ferio non è già meno terribile. Egli fi ftupilce , che folamente fi 
afcolti la propofizione di porre il Reno nel Po ( b ). Egli non vuo- 
le più, che i Principi badino alle querele, e a’ clamori de’ loro Rid
diti contro i Bolognefi, egli è tempo, che fi fervano del loro pote
re afiòluto ( c ) o dovranno renderne conto a D io(rf) fenon li oppon» 
gono con tutte le forze loro ad un attentato, che tende a rove-

feia-
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x 1 Vedete i Calcoli (loft ¡1 libro intitolato Compendio ed Eiamc cc. 
y  Corradi p a g  1 14 . t  \ i 6 .
I  ■ A r t .9 , p rop  8.
A A r j . f .  p a g . i o  ì .  
b p ag . t t7. ». 17. 
c ) pag. i8p. ». 16. 
d ] pag. 127.



fc\are le facre leggi «.iella natura ( e ) levando il Reno da quelle 
Valli, in cui ella 1’ avea rilegato per fempre, ( / ')  dando di bel 
nuovo in preda all’ acque tante provincie , che per l’ mduitna de 
popoli ne erano iUte liberate ( g  ) . Così egli non è , fe non pet 
grazia, ch’ egli voglia ben inlegnare a quelli fventurati il vero le* 
creto di aCci'ugare quelle paludi , forte con minore l'pefa di 4. mi
lioni di feudi, , _ _

Fu pubblicato per parte de’ Bologne!! un e[ame de principi del 
Sig. Corradi, e dell’ applicazione, eh’ egli ne fa a’ fiumi , di cui « 
tratta. Ma egli farebbe troppo lungo il riportare tutto ciò, che ivi 
è (lato detto, e che non è fe non una parte di quello, che fi po
trebbe dire contro di quello fiftema. SI fari folacnente qui qualche 
nota, che fi crede baftevole, per far vedere il poco di fondamen
to , che hanno i fuoi principi- [ NOTA X X V Ill. ] .

1. Egli apparifee, che il Sig. Corradi non faccia alcuna dtftinzio- 
ne tra le materie, che i fiumi ilraiciaano , facendole ruzzolare, o 
feorrere lungo il fondo, quali fono i falli e le pietre; e le materie, 
che fpargendofi fra le parti dell’ acqua feorrono con effa, fenza ap
poggiarli al fondo, come fono la belletta, e la fabbia . A riguardo 
de’ ciottoli, e della ghiaja grolla, fi confetta, che l’ inclinazione del 
fondo contribuifee molto al loro movimento; di maniera che in pa
rità d’ altre circoftanze la medefima velocità d’ acqua, che le ta 
fdrucciolare l'opra un fondo afpro , e difuguale di una certa penden
za, non potrebbe trafportarie fui medefimo fondo, quando fotte me
no inclinato. ( NOTA XIX. ì  _ ,

Per la qual cofa , fe fi trattatte di condurre nel Po un fiume , che 
conducefie fatti, fi potrebbe credere, che la velocità del Po non 
fotte fufliciente per portarli via coll’ inclinazione, che ha d» prelen
te il fuo letto. Ma per la fabbia, purché l’ acqua abbia il grado di 
velocità necettario per non lafciarla cadere! qualunque ne fia la ca
gione, che gli dia quella velocità ) egli apparilcc evidente , che il 
più o meno d’ inclinazione di quello fondo non ci debba tar nulla, 
Così egli apparifee, che la fabbia, la quale può edere io (tenuta da 
un torrente, non altererebbe punto l’ inclinazione del letto di un 
fiume, dentro cui s’ introducelie quello torrente , quando ancora U

lab-
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e ] pag. 1 69. nutrì. 3 $■ e pag. »85.0. 84. 
f  ] pag. 169. e a ltrove. 
g ] L ettera  dedicatoria.

NOTA XX V ili. K ifpofe però i l  S ig  Corradi a l Compendio, ed Efam e d e l  
fuo l ib ro , co» un a ltra  S c r i ttu ra , intitolata  Ragguaglio ec. e g li f u  re -  
in c o io  pu lito  con un a l t r a ,  in tito la ta  Breve Confutazione ec. tn  cut f i  
fcuoprono a ltri s la g lj d e ll 'A u to re  i  ma non f i  crede apropofito r i  d ilungar- 
f i  a r i fe r irn e  le p a r tic o la r ità . , „

NOTA X X IX  Ancora le ghiaje fono  ta lvolta  tra /p o rta te  da lla  fu r ia  dell 
acqua , fe n z a  che tocchino i l  pondo , vedendofi fca g lia te  fo p ro  le golene oc
cupate dada p ie n a , e J'opra g re ti a lt ¡ f im i , come dim oftra i l  P .A b a te  G ran
d i nella Scrittu ra  de l M ulino d 'E r a  intitolata Nuove ConfideraziOUl ». 
a i. e fegututì.



4;r4 , M E M O R I  A  - W
fabbia, che vi conducete follepiù  pefante di quella, che avanti 
aveva il fiume, purché quello abbia maggiore velocità del torrente.

II. La proporzione della velocità di due fiumi, che portino della
abbia, o qualunque materia uniforme, co’ feni di compimento delle

loro inclinazioni ftabilite, che è il principio, da cui il Sìg. Corradi 
tua i luoi  ̂ calcoli, non pud giammai luflìftere. Si puòfupporre, che 
la velocità dell acqua in un fiume, che porta una certa qualità dì 
labbia, diminuifea in infinito, fecondo che lì farà feorrere 1’ acqua 
di elio Totco una minore altezza, o con una minore caduca dalla Ina 
origine. E ad ogni modo fi la, che il feno di complemento dell’ io- 
din3?.ione del fuo Ietto» non può giammai diminuire in infinito » C 
ridurli a nulla, perchè vi ha un termine d’ inclinazione cosi rigida, 
che quella làbbia vi fdrucciolerebbe già in virtù del fuo proprio pe- 
fo, e non vi fi potrebbe l'oftenere , benché non folle fpinta dalla 
forza dell’ acqua. Al contrario fi può aumentare in infinito la velo
cità di quello fiume, benché i feni di compimento non polTono giam
mai oltre palliare la lunghezza del raggio. Dunque le velocità" non 
fono altrimenti proporzionali a’ feni di compimento. Il Sig. Corradi 
previene queit’ ultima obiezione, dicendo, che non fi- debba adope
rare quella regoli di velocità-, Ce non fin a tanto, che il feno d’ in
clinazione, che fi cerca, lì trovi minore del raggio. ( b ) Quello vuol 
giallo dire, cne la lui regola è buona fino a canto, che non ci a c  
corgiamo, eh ella è falli. Egli dice, che quando quello numero lì 
trova per mezzo del calcolo maggiore del raggio, il fiume lì farà 
acclive verfo la bocca, e per determinare quella acclività , nè da 
una nuova regola ( i ) ma oltre i' efi’ere un altro paradolìd, che un 
fiume per la fua propria forza vada montando all' insù , quella nuo
va regola^ così bene come la prima, e tutto il rello della fua dot
trina, lì fonda (opra de’ paralogismi aliai grolfolani, come li crede 
fia fiato dimoftrato nell’ efame dell’ articolò 9. di quello libro Per
chè , tra le altre cole, egli non conta in quella ricerca il momen
to , che qualunque grano di fabbia ha per fuo proprio pelo, e len
za 1’ azione dell’ acqua, per cadere lungo il piano inclinato ( k ) e 
per lo contrario, egli riguarda come una relìftenza a quello moto , 
la forza con cui quello pefo preme il piano, come fe quello pefo 
ve lo renelle attaccato ( / ) il che è contro i principi della Mec
canica. ( NOTA XXX. )

III. Nel calcolo, ch’ egli fa dell’ elevazione del fondo del Po
______________________________  per

’ h ] Art.y.prop. \ i .  fcol 2,
' i ] Art. prop. 14.

k  J  Compendio ed Efame nell' efame dell'art. 9. prop.12. e altrove.
1 ] Compendio ec- luogo cit.

NOTA XXX. E/endo che l'aggravamento d'un corpo ¡opra il piano fpintre 
quello contro di quefio con direzione ad effo perpendicolare , /; on può '’nè 
giovate, ni pregiudicare al movimento del medefimo corpo lungo effo piatto , 
da far f i  con direzione parallela al mede/ìtno per la forza del proprio mo. 
mento , che il  corpo efercita fopra il  detto piano , 0 per la forza dell' ac
qua , ebe ¡0 /piaga allo ingiù, effendo una di quefic direzioni del tutto in- 
differente all'altra , fenza veruna oppofizione ,
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per le fabbie del Reno, egli non mette in conto I* accrefctmento di 
velocità, che quello torrente vi farebbe per le unioni delle lue ac
que ; il che diflrugge tutti i fuoi calcoli; perchè aumentando fola- 
mente la velocità del Po di ciò, che corrifponde ad un dito di piò, 
che vi aggiungeffe il Reno, fi troverà, che fecondo i fuoi medefimi 
principi, in vece di far alzare il fondo del Po, egli dovrà efcavar- 
lo, di maniera che fi direbbe fecondo la fua regola , che dovetti! 
renderlo acclive verfo gli sbocchi, fe altronde non fi fapeffe, effe- 
re ciò impedibile- [ m ]

Finalmente, quando tutto il difeorfo del Sig Corradi fuffifteffe, 
non fi potrebbe applicare a’ fiumi, di cui fi difputa; perchè le fabbie 
del Reno, checché fe ne dica ¡1 Sig. Corradi, non fono fenfibilmen- 
te più grolle, nè più pefanti di quelle del Panaro, o del Po. For
fè egli fteflo ne è perluafo, e però cerca di confermare quella difi, 
ferenza per delle conghietture, cioè a dire per l’ inclinazione del 
Reno, eh’ egli fa alquanto maggiore di quella del Panaro ( » ) , e 
quello è P interefle, che ha d’ infi fiere fopra la differenza delle pen
denze di quelli due torrenti , e di allegare per fofpette tutte le li
vellazioni, che fi fono fatte nelle Vifite de’ Commiffatj , coll’ affi* 
ftenza delle due parti intereffate. Ma quando ancora quella maggio» 
re pendenza del Reno folle provata, le conghietture non hanno luo
go in un affare, in cui gli occhi ci pottono alficurare delle cofe. Al 
contrario, poiché non vi fi vede quella differenza fenfibile delle fab- 
bie, fi potrebbe pretendere, che la velocità del Reno, fecondo i 
fuoi principi » folle minore di quella del Panaro, e che quella folle 
la cagione della maggior inclinazione dell’ uno , che dell’ altro. Per 
1’ altre rifpofte, fi rimette al! efame di già pubblicato l'opra quello 
libro [ o ]

A R T I C O L O  V ili
Delle precauzioni > che fi propone di prendere, 

introducendo il Reno nel Po.

SI crede di avere fin qui dimoftrato, che il Po può contenere 
P acque del Reno, e che la capacità del Po non diminuirà 
punto per le depofizioni, perciocché non fe ne faranno nel 
fuo letto, o fuppofto che fe ne facciano, elle faranno fubito 

trafportate dall’ acqua: il che è quanto fi era fin qui obiettato con 
più d’ apparenza contro l* unione di quelli due fiumi. La neceffità, 
che vi è di venire a quella unione, (è non fi vuol perdere il terri
torio di Bologna, lo fiato violento dell’ acque , che fi foftengono

ad

f r a ]  Vedete i Calcoli dopo il Compendio ed Efame.
( n ) Corradi pag. 88- e feg.
[  o ] Compendio , ed Efame te. pati. 1- e efame delP Articolo p.
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ad una grandiffima altezza fopra quella pianura, che è piò alta di 
quante all’ intorno (colano nel Po ( a ) : le memorie antichilfime , 
«he vi fono d‘ avere Tempre (colato in quello fiume, o immedia
tamente, o per mezzo delle Valli, o del Panaro, ( 6 ) e finalmen. 
ce 1* impoffibilità tìfica, o morale, che vi è , di dare a quell’ acque 
tm altro recipiente ( c ) potrebbero aggiungere molto di forza a 
quelle ragioni, fe non fi folle qui propofto di non parlare, fe non 
degli effetti, che può produrre 1’ unione del Reno col Po . Ma 
quando tutto ciò non baftaffe, fi propongono tali precauzioni , che 
Timbra impolfibile, dopo tutto quello, poterfi ancora a vera appren- 
(ione di alcun pericolo.

Si progetta dunque di fare quefla introduzione, come per prova. 
Prima di farla fi fcandaglierà il Po in più luoghi de’ piò regolari , 
sì per lo lungo, che attraverfo , e fi converrà de’ termini fidi, a cui 
riferire I’ altezza del fondo, che fi troverà, mifurando nel tempo 
Hello la larghezza di quelle fezioni . Fatta che fia 1’ introduzione 
del Reno, li anderà uno, o due anni dopo a riconofcere di bel 
nuovo il fondo del Po ne’ roedefimi luoghi , e in relazione a’ mt- 
defimi termini fidi, e fe nc mifurerà la larghezza. Si riconolceran- 
no altresì i fegni delle piene del Po, che fodero feguire in quello 
tempo. Per fare quelli paragoni degli (lati del Po , fi fceglierà la 
medsfima (lagione dell’ anno, e il tempo, in cui l’ acqua fi trovi a 
un dipreffo nel medefimo (lato di altezza. Si farà tutto ciò d’ accor
do con quelli, che credono di avervi interefle, e che vorranno af- 
filìervi, e con tutte le circoli ¡inze, di cui fi converrà inlìeme. In 
calo, che per quelle olTcrvazioni fi trovi, che nella maggior parte 
di quelli luoghi il fondo del Po fi fia alzato, fenza uno sla.gameti, 
to notabile, ovvero che una maggiore altezza delle piene del Po 
delle luogo a credere, che la l'uà capacità fi folle diminuita , non 
vi farebbe da fare altro, che un argine attraverfo al nuovo letto 
del Reno, e tagliarne un altro in dirittura dell’ alveo vecchio lot
to il punto della diverfione, e così diftornare per Tempre il Reno 
dal Po; e toccherà poi a’ Bolognefi a penfarvi. Per Io contrario, 
le quello alzamento di fondo non fi trovafie fenfibile, Te ne fareb
bero delle nuove fperienze dopo due, o 3. anni, e fi potranno rei
terare quante volte farà di mellieri, per aflìcurarli, fe fi polla ri- 
fparmiare la pena di continuarle in appretto.

Durante il tempo, che fi continuerà di fare quelli paragoni del
lo (lato del Po, tutte le volte che fi vedrà quello fiume accodar
li al termine delle Tue maggiori altezze, e che il Reno altresì ere- 
feerà ( ciò che non può accadere, fe non di rado , come altrove 
( d ) fi è rotato ) fi divertirà il Reno, fe così vorranno, affinchè 
durante un tale (lato non entri nel Po. Nella relazione de’ due Car»

dina-
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( a ) Vegga f i  i l  profilo , che ì  colla fc r tt tu ra  in tito la ta  Notizie di fatto l'opra 
il Po ec.

( b ) Vedete le teflim onìanze degli fio r ic i appreso  la fc r it tu ra  fo p ra  cita ta  .
(  c  ) Vedete l'u ltim o  capo delta ' R ifp u ffa  d e l S ig . M anfred i e l 'u lt im a  p a rte

de! Compendio ed E fa m e .
( d ) Relazione de' C ardinali <$. Ma perchè della linea d e l Po grande .



¿inali ( e ) fi avea folamente propofto di lafciare aperta la bocca 
dell'alveo vecchio, che tetterebbe al di fatto della diverfione, o 
di farvi un argine da tagliarli in quede occafiom del concorfo del
le piene di quedi due fiumi. Ciò dovrebbe badare, purché venirte 
divertita almeno tal parte del Reno, che impedide 1 elevazione della fu- 
perficie del Po oltre i foliti legni; e una foglia opportunamente dabihta a 
quel livello, che corrifponde alle maiTmie elcielcenze ds.1 Po, ov
vero al più qualche piede al di lotto, ci farebbe avere In te n to ;  
e quando pure li «imalle neceffano a fare u n e d ’ fiz‘° ’ ^ a f  po 
fubito in tali contingenze divertire ancora tutto il Reno dal Po» 
ficchè non ve ne entrarte, per cosi dire, una goccia , non farebb 
la cola imponìbile, e potrebbe in più maniere eleguirfi . Qualunque 
poi fofie quella, di cui fi convenirte, 1’ ordine di divertire in que- 
fti cali il qReno , dovrebbe appartenere a Cardinali Legati pro tei». 
L e  di Ferrara [ / ]  il che non lafcia luogo a dubitare , che la di- 
C e r t a ,  non „ e i e  il Tao d » « o .  qMlonqoe voto tote »«eff.m .. 
Così il Reno non potrà avere parce alcuna nel far creicere la lu. 
perficie del Po, quantunque li alzarte quedo fino agli ultimi Tuoi 
limiti, o forte ciò a cagione del piu gran cojic0^ 0 d l̂le ff,e, 
que, o per l’ elevazione del fondo, che fi forte fatta dopo l ulti-

mpiSSmen«0 fi*è di già detto, che fi alzeranno gli argini del Po, 
e del Panaro in tutti i luoghi, ove farà giudicato necefiario , e 
quanto bifagnerà: il che dipende dalle livellazioni, che nuovamente 
fi faranno di quedi argini, e da ciò che amichevolmente fi conve
nirte tra le parti, quando erte fodero nella, della d.fpqfiz.one de 
Bologne!« di trattare con fincerità, e fenza tpinro di fazione, o d 
impegno, e di contentarli del giudo, e del ragionevok; con che lì 
verrà”  ad allicurarfi dagli accidenti delle piene del Po , e nel Re
no che potertelo accadere all’ improvifo ; il che altronde non pa
re polfifaile. o cagione che partano molti giorni, avanti che il lo  
S ufga alla «aRgiVe fu* altezza.- il che dà tutto ,1 tempo necerta- 
rio per prevenirla. Si potrebbero ancora alzare quedi argini ,p e c  
contenere le piene del Po. tanto quanto lo richiedere I alzamen
to del luo letto, che porerte in due, o 3. anni, accadere-Quando 
fi obbligarono Tacque del Panaro, e tutte quelle del Po di f-erra- 
ra , d’ andare nel Po di Venezia! come ancora quando cant acque 
torbide, e del Tartaro, e dell’ Adige dello vi fi introdurtelo per o 
Canal bianco, e per la Folla Polefella ) non li prefero a un gran

^Replica* quimil Sig. Corrfdi, che il fondo del Po , (obito che ave- 
rà ricevutola Reno fi alzerà da cinque in lei piedi , lecondo eh 
egli calcola ( e potrebbe dire ancora t8. piedi, lecondo fuoi prm- 
cfpi) e che dopo ciò non vi farà più.rimedio, quando ancora le 
ne levarte il Reno, perchè le deposizioni fatte non fi potrebbero 
pfù levare per la forza dell1 acqua del Po, le non forle dopo un 

Tomo H I.  D  d  l 0 n ~
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f é )  Ivi §. Regolando §. Ma perchè- 
f f  ) Relazione de' Cardinali §. eie. Ma perche . 
! g ) Relazione de’ Cardinali §. L’autorità.
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longhilfimo tempo ( b ) .  Così farebbero fpedite le province v i c i n e ,  
fe una fol volta fi provafie di far entrare il Reno nel Vo.

Si fottomette volentieri quella difficoltà , cosi bene come tutte 1 altre, 
al giudizio de’ faggi, e  fi pregano con tutto il rifpetto d. darlo ’ c*nt.° 
ne’ termini, ne’ quali fi è propolìa la quiftione da principio, quanto 
quelli, a cui fi riduce in quell’ ultimo, articolo, cioè, Se il preludino 
degli flati , che fono intorno al Po, per l' anione del Reno co! Po medejimo, deb
ba elitre coi) certo , così improvi/o, e cosi irreparabile, cbe non vi pjfa eJJere 
luogo ite meno di venirne alla prova coll' efperienza facendo quefla untone colle 
precauzioni propone.



R E L A Z I O N E
DELLO  ST A T O  PRESENTE DELL’ ACQ U E  

Che infettano le tre Provincie

ROMAGNA, FERRARA,
E BOLOGNA

Con il parere /opra lì rimedi propofti
F A T T A

¡
Alla Santità di Noitro Signore

PA P A  I N N O C E N Z I O  XII.

P U B B L I C A T A

D’ ordine della Santità di Noftro Signore

P A P A  C L E M E N T E  XI.
♦

Nell' (trino 1715.
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Beatiflimo Padre.

 ̂ bonificazione generale delle tre Provincie, com* 
meliaci dal paterno zelo di Voftra Santità, è Ha
ta P oggetto de’ pubblici voti nel corfo quali d* 
un fecolo, e tentata più volte con opera infruc- 
tuofa per le contingenze de’ tempi. La cagione, 
che ha molli li clamori di quelli fudditi della S. 
V. ad implorare sì fovente la fuprema autorità 
de’ fuoi predecefiori, è andata Tempre crefcendo 
nel progrelìo degli anni, e fi è ormai così effe- 
fa, che hanno ragione di temere la loro vicina, 

e totale rovina , fenza il foccorfo di un pronto rimedio.
Allo fregolato corfo dell’ acque, che fono a delira del Po di Pri- 

maro, fi devono riferire le tniferie di quella bella parte dello flato 
Eccleliaflico. Molti fono li torrenti, che, fcendendo dall’ Apennino 
precipitolì, e carichi di terra, e di arena, vi fanno imprelfione de* 
loro effetti maligni; ma più di tutti è il Reno, che per ragioni pe
culiari nè vien riputato V autor principale. L’ effer egli maggiore di 
corpo d’ acqua, il più torbido, il più lontano dal mare, e ora va
gante nelle valli, che per gl’ interrimenti ne hanno perduto qua fi il 
nome, e lì fono refe incapaci a più riceverlo nel loro feno , ha 
fatto giudicare egualmente neceffario, che difficile il dovergli dare 
fopra d'ogni altro uno sfogo, che fia atto a portare felicemente le 
fue acque al mare.

Fu quello torrente per ordine di Clemente V il i ,  divertito dal Po 
di Ferrara con alto , e magnanimo penfiero di reflituire a quella 
città la perduta navigazione, e fu pollo nella Sannmtina, valle al. 
lora di giro di molte miglia, dove chiarificate le lue acque, ave
va l’ efito per più bocche nel Po di Primaro. Non foffrì peiò lun
go tempo dì ftar cbrafo ne’ termini adeguatigli, che rotto 1* argine 
circondario, e fattoli con la forza il palleggio nelle valli di Mirra
va, diede principio colie inondazioni a quei mali , che fono andari 
lèrpendo, e dilatandoli fino al giorno d’ oggi, con apparenza di do
ver crefcere Tempre più, fe non viene migliorata la condizione del
le cofe. “

Correndo difarginato da Gallino in giù alla parte delira , verfa le 
Tue acque da quel lato in maniera, che tutto il paefe fra elio, ed il 
Canal Naviglio, refta l’oggetto alle grandi elpanfioni delle Tue piene, 
dond’ è venuto, che l’ eftefe pianure del Confinale, di Caprara , del 

Tomo IH. D d 3 Pog
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Poggio-, di Raveda, di S.. Profpero, di S. Vincenzio r cd altre moi
re, che per 1’ addietro furono buone, e coltivate, fono ridotte ora 
ad una pedima condizione, prive d’ abitatori, e fatte lolo ricetto d
acque rtagna-nti, e pìludofe. „ ,,

Alzate le Valli di fondo per gl* interrimenti , e gonfie d acque 
firaniere , oltre I’ effer follenrato il loro pelo ordinario in altezza di 
più piedi, vi hanno perduto lo fcolo i terreni fuperiori : onde rite
nute nel proprio feno Tacque piovane, e {lagnanti, n è reía valhva 
una buona parte; e riempiuti di lezza i condotti principali, in luogo 
di lervire alTufo, a cui fono desinaci , fi veggono alle volte corre
re airinfu verfo il loro principio.

Per comprendere poi T aumento del male prefente , in confronto 
del pallaio, fenza venire ad una lunga deduzione de’ particolari , ba
ila riflettere, eh’ in oggi T acque delle Valli di Malalbergo fi alzano 
nelle loro fomme eferefeenze tre piedi in circa piu di quello , che 
fu trovato nella Vifita di Monfignor Corfim l anno 16 15  la qual al
tezza quanto importi di eftenlìone ad occupare li (iti, eh erano pri
ma intatti, fi può facilmente capire , fe li confiderà , ciò luccedere 
in un paefe quali orizzontale. Al che fi deve aggiugnete 1 appren- 
fione , in cui fi vive da qualche anno m quà dell’ mia corrotta non 
fola nella campagna, ma nella città della di Bologna.

La navigazione fra Bologna, e herrara interrotta già pm volte per 
l’ interl'ecazione fattane da! Reno, e con nuovi giri, e {pele i *ltro'  
vate nuove, ma più lunghe vie, per mantenerla , fi è oramai rido«» 
a legno, che , protratta la linea di Reno fin quali all unirli col o 
fo di Savena , non relia più luogo, che per poco tempo, e (pela con
tinua a non perderla affatto , _ , , - .

L ’ ideila protrazione di linea , che va Tempre piu avanzandoli nel
la Valle coll’ alzamento delle parti inferiori, ha cagionato quelle aei* 
le iuperiori, come a Cento, alla Pieve , e a Mirabello , 1 1 1  mamera 
che caminando il fuo alveo per lungo tratto molti piedi, lopra il pia- 
no delle campagne con arginatura di altezza prodigiofa, heno in con
tinuo pericolo di rotte, feguite piò volte, e provinoli dannopre- 
lente nelle furgive.

Paliando dalla Valle di Marna- per la bocca detta delle Caccop- 
paté, ed altre nel Po di Prinmo, v’ entra, non già chiarificato, co, 
me ne fu il primo penfiero ; ma* in parte carico della fua lirnofa To
ma, non ancora depoda interamente per drada , cui tenendo alta la 
fuperficie del Po fino al mare, quando vien gonfio dalle lue piene, 
è in gran parte cagione, che il medefimo Po fi renda incapace di ri
cevere lo fcarico delle Valli di Marmotta , e le inferiori di Buo- 
nacquifio, e di Ravenna, in modo che ,. fodentate quede, fi dilata
no all’ in fu, e perdendovi la caduta i condotti degli (Voli , rigurgi- 
tano fopra li terreni, che dovrebbero goderne il benefizio.

Il Sillaro, e T Idice, ed‘ altri fiumi minori non potendo per tal ca
gione fmalcire le loro acque per le bocche di Marmotta , dove han
no 1’ elìco , che piurtodo ne ricevono dal P o ,  tengono tanto  ̂ più 
confia la Valle, ridretta armai per le depofizroni di quedi, a fegno 
che non vi redaño, che pochiffimi fondi : onde ne nafee , che l ei- 
panfioni lì difendono a i terreni coltivati all’ intorno , s’ interdicono 
gli fcoli, e i fiumi fleffi; ne’ propri; a lv e i,: loftentate le acque loro ,
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jrifentotio gli effetti pemiciofì, mentre, elevati di letto con arginatu
re altiffime, cagionano frequenti rotte nelle parti fuperiori.

Quell’ alzamento fproporzion3to della fuperficie del Po di Pritnaro 
per il lungo tratto, che s’ interpone dal Cavedone di Marrara fino a 
S- Alberto, tanto fuperiore alle campagne del Polefine di S. Giorgio, 
fa che il lento moto dell’ acqua in un paefe tanto bado , trapelando 
per li pori della terra, vi cagioni le furgive, e v’ iofietilUca una par» 
te di quel territorio abbondante, ch'ebbe il nome di Granaio del Fer» 
rarefo ; ficcome è pur confiderabile la fuggezione del pericolo delle 
rotte , che patifce colle Valli di Comacchio in un’ arginatura poco 
buona di tante miglia, in molti liti difficile a ripararli per mancamen
to della materia; in modo che le Valli fuddette di Comacchio han
no gl» efempi recenti, quanto fta malagevole il ripigliar delle rotte , 
che vi fono feguite ; onde fi può dedurre il gran danno, che fegui- 
rebbe alla Camera Apofiolica colla perdita di elle , la grandezza del 
pericolo, e quanto fia neceffario d’ apportarvi il rimedio per metter
le in fìcuro.

Verificate tutte le cofe fopra enunciate nella Vifita da Noi fatta , 
ci lìamo applicati ad dammare diligentemente li rimedj, che fono (la
ti propolli dalle Parti , e fuggenti ancora d’ altronde, per feegliere 
nelle difficoltà di tutti il più atto , il più fattibile , e meno diipen- 
dìofo. Cinque fono le Propofirioni principali , che fono fiate dilcuf- 
fe .  Di tutte r3pprefenreretno a V. S. gli utili, e i  danni , col giudi* 
fcio, che ne abbiamo fatto, acciocché la S. V. polla poi ordinare per 
il benefizio de’ fuoi fudditi, ciò che farà riputato più conferente dal
ia fua iùprema Provvidenza.,

Propofizione della Linea dì Valle in Valle.

T RA i rimedj, che fono fiati più volte propoli», ed efamina- 
ti per ricapito di quelle acque, uno de'più antichi , e ri
nomati è quello di prender Reno alla Botta degli Annega
ti, ed introduccndolo nella Valle del Poggio, portarlo con 

retta linea per falere Valli inferiori fino alla Sacca di Teda d’ Alino 
al mare, imito agli altri torrenti, che fucceffivamente s’ incontrano , 
o pure fepatato dagli ultimi, che fono il Senio , il Santerno , ed il 
Lamone .

Per ciò fare fi penderebbe d' andar formando un nuovo alveo ne i 
lìti più elevati, che li frappongono tra una Valle, e l’ altra,- e dove 
quelle fi dilatano coll’ elpanfioni, fi vorrebbe alzare un argine circon
dario, acciocché in tal modo riftrecte P acque , e forzate a correre 
verfo it fuo termine, fi formaflero da loro (Ielle un Ietto proporzio
nato, fenza potere in tanto inondare , e danneggiare » territori > che 
vi fono all’ intorno; e perchè, oltre all'acque de* torrenti, hmno an
che il fuo sfogo nelle Vali» gl» fcoli delle campagne fuperiori , per 
dare a quelli il debito provvedimento, fi penderebbe d ’ unirne molti 
afileme, e portarli a sfogare per chiaviche nelle medili me Valli , o 
pure tirandogli a quella parte, dove l’ alveo già detto folle più angu-

D  d 4  i lo ,
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fio, e piò comodo , farli pafTare al difotto con botti fottertanee nel
Po di Primaro.

Ha quello Progetto l ’ apparenza del piò facile, e più conforme al 
bifogno, del quale lì tratta; poiché con elfo pare, che fi fecondi la 
naturale inclinazione del Reno, e di quelle altre acque, che prefen- 
temente fi sfogano in dette Valli , le quali , formando lenza dubbio 
la più cupa, e profonda parte di quella fuperficie, e conservando le 
reliquie dell’ antica Padufa , pajono appunto deftinate dalla natura ad 
«fiere ricettacolo di tutte le acque, che fcendono da i monti, e dal
le campagne, che loro fovraftano.

S’ aggiugne, che in quello modo fembra ottenerli la defiderata bo- 
nificzionè, con redimire alla cultura una buona parte de'terreni ora 
occupati dall’ acque , e fi renderebbero fruttiferi molti altri , che di 
fila natura fono Tempre dati vallivi, e paludri ; in maniera che tutta 
la parte Trafpadana , ridrette le acque con buon regolamento in un 
folo alveo , potrebbe in progrelìo di tempo liberarli non iolo da i 
danni prefenti; ma far anco acquido di molti beni, che or» fono per* 
duri.

Non.oliarne perù qucde confiderazioni, non fi crede da Noi pra
ticabile limile diverfione . Ma prima di addurne li motivi , pare in

Ìiualche modo necefTario di riferire per fondamento , e chiarezza in
terne di tutto il feguente difcorfo, la maflima generale nella materia 
dell’ acque : che in due foli modi un fiume, e torrente, che porti 
mescolate le lue acque con lezza , ed arena , polla condurle al mate 

fenza fare depofizioni fenfibili nel proprio alveo; o con aver tal pen
denza, e declivo proporzionato al fuo corpo d’ acqua, che colla con- 
ceput3 violenza non gli lafci Separare la materia grave , che porta , 
o con impulfo d’ acqua perenne, che gli dia forza di fpignere al luo 
termine, e fupplifca a qualunque mancamento di caduta.

Da qui nafce, che quei torrenti , Ir quali vengono da’ monti a ca
dere ne’ piani di poca pendenza, vadano per provvedimento della na
tura lafciando nelle parti fuperiori tante parti della fualimofirà, fin
che acquiftino la caduta necefl'aria coll’ alzamento del fondo del pro
prio alveo, e fi formino il declivo lufHciente , che mancava loro da 
principio in quella parte.

Per ftabilire poi qual fia il bifogno precifo di quello declivo, feb* 
bene pare il rentimento più comune de’ Periti, che debba edere alme, 
no di fediti once per miglio, in ogni modo I’ efperienza ha fatto o 
Noi conofcere , che non dobbiamoactendere ad una regola univer
sale ; ma fia miglior configlio di riferirli all’ olTervazione particolare 
di ciafcheduno de* torrenti , che richiede maggiorerò minore 1* in
clinazione del proprio fondo, fecondo la maggiore , o minore quan
tità d’ acqu3, e carico di lezza, che porta.

Stabilito quello principio , diremo nel cafo , di cui fi tratta., che 
mancando al Reno, come ad ogni altro torrente inferiore, la peren
nità delle fue acque , e per quella (trada il requisito delia fufficiente 
caduta, non fia opera fattibile il condurvelo , lenza incorrere ne’ di- 
fordini, che faranno dedotti in appredo.

Dalle livellazioni prefe nella Vtfira rifulta, che dal punto della di- 
verfione il fondo di Reno , che in quella parte fi trova fupetiore al 
piano delle campagne circa piedi fe», avrebbe di caduta fui fondo
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della fua foce in mare piedi trentotto; la quale diflribuita nel trat
to di 50. miglia in circa, che vi Tono da un termine all’ altro, reità 
di gran lunga inferiore al bifogno ; poiché , effendofi offervato con 
diligente mifura fatta ad acqua itagnante , che il Reno fteffo dopa 
r  ingreflo della Samcggia camina con declivo di *4. once , e tre 
quarti in circa per miglio, e in altri luoghi anco di vantaggio , fi 
vede chiaramente, quanto redi difettofa la riferita di piedi trentot
to in tanta dirtaiwa, che verrebbe ad edere non più che once 9 - e 
un ottavo per miglio.

EÌTendo perciò incontrovertibile quello difetto di caduta , ne vie
ne in confeguenza , che il Reno con gli altri torrenti inferiori ver
rebbero da fe .11 e di a formacela colle depofizioni , elevando il loro 
fondo, come attualmente fi vede fuccedere in ogni uno di elfi, che 
pei tal cagione hanno obbligato 3 munirli d’ arginature, rialzate fuc- 
cedivamente a tal grado, che fanno terrore a chi le od'erva di 20. e 
più piedi ftìper¡ori al piano delle campagne , con pericolo perpetuo 
dirotte; che leguite già più volte in più luoghi hanno portata la de- 
folazione a territori interi, e con ragione fanno temere quelle nuove 
opere , che ne induceffcro tanta maggior facilità , quanta larebbe in 
quell’ alveo di sì gran lunghezza. Dove fi deve di più avvertire, che 
le rotte fteffe farebbero difficili a ripigliarli per la precipitoia cadu- 
ra , che troverebbero in tanta alcezza , di maniera che in luogo di 
bonificare con utilità, fi vedrebbe tuttodì paele a delira , e a Umilia 
efporto, coll’ unione di tante acque violenti , e ritenute dagli argini 
manufatti, al pericolo di frequenti inondazioni.

Da quello necellario alzamento dell’ alveo, e delle arginature po
lle alle Valli , ne l'eguirebbe ancora un tal’ impedimento agli lcoli, li 
quali ora hanno Perito nelle Valli flette , o in Primaro , che fi met
terebbe in ¡¡concerto tutto il paefe fuperiore coltivato , dal quale fe 
ne gode il benefizio, fenza vederfene il rimedio opportuno . Onde , 
fe fi voleffe provveder loro di chiaviche , farebbe necefiario arginare 
i condotti all’ altezza medefima , che remerebbe ftabilita agli argini 
delle Valli, le quali andandofi, come fi è detto, rialzando di fondo, 
o gli fedi v’ anderebbero perdendo la caduta , o pure , celiandogli 
quella, feguirebbe, che quando le chiaviche dovettero ftarchiule pei 
impedire il rigurgito dell'acque torbide, che interrifeonq i condotti, 
venendo mólti di quelli fedi da lìti aliai alti, ed elevati, nè poten
do ivi riftagnare, e trattenerli Pacqua declinata al fito più baffo, ve
rnile tutto ad unirli colle altre acque inferiori vicino alle chiaviche, 
dove non avendo il fuo sfogo, s’ eleverebbe a tal’ altezza, che, non 
trovata capacità lufficieme nel fuo canale arginato , traboccherebbe 
nelle campagne , le quali per eller tutte recinte d’ argini nelle parti 
più batte, non potrebbero, fe non difficilmente , e con lungo tempo
(colarli. < . . _

Se poi fi- voleffe ricorrere al provvedimento delle botti fotterranee, 
non potendoli quelle fabbricare in una lunghezza, che attraverfatte , 
l’ ampiezza delle Valli, per effer quivi il terreno infelice, ed inabile 
al comodo di tal fabbrica, che farebbe d’ un infinito difpendio, bifo- 
gnerebbe, come fopra fi è accennato, formarlo ne i fiti interporti tra 
le Valli medefime per tutta la larghezza del nuovo alveo, che vi li 
faceffe. Ma qui ancora fi prefentano difficoltà di gran pefo, non fo-

lo per«
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1o perchè, affine di non impedire ivi il corfo dell’ acque, o bifogrie* 
rebbi attendere, che il fondo fi folle alzato a roifura , lenza laperfi 
in tanto come dar efito agli fcoli; o pure farebbe neceffatto formar
l i  (tanto profonde , e curve fotto il detto alveo , che con duhcoltà 
potette T acqua degli fcoli fteffi riforgere per aver sfogo nelle parti 
inferiori ; ma ancora , perchè non farebbe molto facile ridurre tutu 
gli fcoli lontani a palla re in quefte parti, dove fi penerebbe formar 
dette botti, potendo forfè alcuni di erti non avervi fufhciente cadu. 
ta, e farebbe parimente più difficile, e difpendiolo di quello, clic ap
parentemente fi crede il fabbricarle , e fondarle in quelli (iti per le 
fteffi acquofi, e ripieni di radiche, e cannucce paludri ammanate in- 
iìeme, che qui chiamano Cuore, come fu anco lentimento dell’ Adot
ti , al quale per lunga efperienza, che aveva in quefte materie , de*
ve darli non poca fede. , - -

A quelli motivi , che fono il fondamento reale di quello noltro 
giudizio, *’ aggiungono quelli, che accennano Scipio de Caftro nel
la fua Relazione a Gregorio XIII., e il P. Spetnazzaci nella Scrittu
ra data a Clemente V i l i .  , a’ quali , fe fi congiunge I’ autorità degli 
altri Soggetti, che furono feguaci del loro parere , indenne la peti- 
zia di chi gli a (fi (leva fondata nelle lunghe ottervaziom. e fatiche da 
elfi fatte, pare, che con badante ragione redi efclulo il Progetto di 
quella linea , colla quale verrebbe ancora a torli il commercio della 
navigazione tra Bologna, eJFerrara tanto neceffaria a’ vantaggi di que- 
fti Stati,

Propofizìone della Lìnea di Vdemo *

FU quella linea da Monfignor Corfini creduta degna di panico* 
lar confiderazione in quefto grande affare dell’ acque, e pero 
(limò neceffario di difeuterne nella tua Relazione le ragioni , 
che potettero pervaderne, o dilfuaderne t’ imprefa, appiglian» 

doli poi Egli a quefte ultime per li motivi, che ditiulamente ne ad-

dUNon v* è dubbio , che ( come accenna lo Hello Prelato ) pare a 
prima faccia molto plaufibile di redimire il Reno, dov’ è corio gran 
tempo, e dove per convenzione reciproca tra Alfonio Duca di fe r 
m a ,  ed i Bolognefi fu portato in tempo d’ Adriano VI. Di più con* 
ferifee molto al pregio di quell’ opera il credere , che non dovette 
nulcire molto difficile, e difpendiola, per trovarfi già fatto quali tut
to l’ alveo, reftando jolo la fuggezione di reftaurare ,  e migliorare 
gli argini antichi, con alzarli dove folle di bifogno, e per quel trat
to ove occorrefie fare il nuovo alveo, cominciando da quel fito. che 
ora parette più a propofito per maggior Acutezzat, e indennità di fe r
ra ra e della Fortezza. Nè viene riputata la Ipefa ¡cosi ecceluva, che 
non mentane d’ elfere impiegata fulla fperanza di un utile tanto con- 
fiderabile; aggiungendoli in fine il migliorar delia navigazione per l 
alveo di Volano, eh’ è una delle prerogative maggiori , che ha per
duto Ferrara con 1’ allontanamento del Po. r r  ' 4
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Confidiate nondimeno tutte quelle pretefe facilità , e benefìzi 

pare a Noi di doverli Lafciar da parte, perfuafi al contrario, che non 
pofla per quella firada il Reno portarli colle lue torbide al mare ,, 
lenza cagionare novità pregiudizialiflìme in tutto il territorio di Fer
rara per il lungo tratto, che è dal punto della diverfìone prefo a V i
gnano per il Reno Vecchio . o in altra parte più vicina alla punta 
di S. Giorgio, in diltanza dal mare di miglia 50. in circa, dove ef- 
fendofi trovato nella noftra Vilita ; non aver più , che piedi 35. di 
caduta dal fondo di Reno a Vigarano fin al fuo sbocco, computativi 
tutt' i vantaggi, che fi deducono dal flutto, e rifluirò del mare , dal 
terminare la linea cadente del fondo quattro piedi lotto il pelo ordì* 
nario del medefimo mare/ fi deve concludere, che fia manifeftamen- 
te difettofa, ed infuflìlleote, mentre non avremmo più di once otto,, 
e cinque minuti per miglio, quando vediamo, come fi e detto , che 
il Reno ne ha prefentemence quattordici, e trequarti, ficchè in tut
to quello fpazio mancherebbero piedi 27. e once 6. di caduta necef.
Ì3 r i 3 • v

A quella proporzione dunque verrebbe neceflariamente ad alzatfi 1* 
alveo di quello torrente nelle parti iuperiori di Ferrara, e di Cento,, 
come appunto , per formare quella cadente neceflaria cominciò a 
fuc<*edere, quando Panaro, ancorché men torbido , e piu perenne di 
Reno fu introdotto con gran planfo del Cardinale Serra per il Po di 
Ferma in cjueiValveo eli Volano » mentre nel corio di 20. meli > e 
non più il fondo s* alzò ben cinque piedi, obbligando il medefimo Au
tore a ìimoverlo per elìmere lo Stato da quei mali, ch’ erano per 
fuccedergli.

Quali poi dovettero edere i pregiudizi da cagionarli dà tale alza
mento di fondo nelle riferite vicinanze di Ferrara , e di Cento, batta 
ricorrere a ciò, che abbiamo detto nel pattato difcorfo della linea di 
Valle in Valle, ponderando l'altezza, e la foggezione ddl’ arginatu» 
re , che prefentemente vi fono , e P eftremità, alla quale fi dovreb
bero accrelcere nella fucceffiva alterazione del fondo medefimo.

Nè meno grave fi giudica il danno , che nel dar effetto a quella 
linea fono per incontrare quei fcoli de i due Polefmi di Ferrara , e 
di S. Giorgio che ora fi portano felicemente in Volano, da do»e re
nerebbero el’clufi, o almeno infelicitati, allorché , alzato il letto del 
Po, vi perdettero la caduta, e mancherebbe ancora Ferrarefi il ri
piego di voltare, come fperanò, a quella parte tutti quegli altri fco
li, che ora vanno al mare a dirittura, o alle Valli di Coma echio per 
il Polefine di S. Giorgio, giacché quelli fono ormai quali inutili per 
gl* impedimenti , che fi vanno facendo Tempre maggiori allo sbocco 
del Po d* Ariano * c quelli fi difficoltano colle variazioni » che tono
feguite nelle medefime Valli. .

Perciò è necettario di riflettere, fé quella mutazione, ed elevaziO'- 
ne di fondo potette evitarli'con il foccorfo d altre acque chiare, che 
fupplendo al difetto della caduta ajutaffero il Reno a correre fenza 
deporre. E perchè l’ efperienza ha fatto conofcere, che Ila poco me
no che vano lo fperare di più introdurre in quello ramo il Po Gran
de , propofe già Monfignor Corfini a queir effetto d* unirvi P acque 
del Canal Naviglio, del Guazzaloca, della Dardagna, e del Canalino 
di Cento; ma Noi non crediamo,. ci.“ poffa, in. quello modo rimediar-
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fi al male, del quale fi difcorre» attefo che, parlando prima del Ca- 
nal Naviglio, quello per effer parte del Reno, dal quale fi divide al
la chiufa di Cafalecchio, non è men torbido del luo maggior ramo. 
Onde, ancorché c o n  accrefcere il corpo d’ acqua, potelTe dar qualche 
maggior forza all* altre , ad ogni modo , crefcendofi ancora propor
zionatamente nuove torbide, farebbe poco conferente a togliere l oc- 
cafione di deporre. Il far poi fondamento della Dardagna , e Guaz- 
zaloca faria un pretendere di tor l’ acque da fonti fituati in domi? 
ni foreftieri, e condurle per lungo tratto ne’ loro territori ; oltre di 
che l’ unione di tutte quelle acque non farebbe mai un corpo tale, 
che a vede vigor ballante di fpingere quelle del Reno al fuo termine, 
anche con aggiugnerci l’ acque del Canalino di Cento, fenza i narrati 
difordini, poiché per effere di poca quantità, c per il difetto gran- 
de della caduta, poco potrebbe operare. ,

Anzi, fe fi confiderà l ’ andamento di quello canale , che ferve per 
bagnare le folle della fortezza di Ferrara . nafce ancora una rilevante 
difficoltà di poterlo introdurre con Reno nel Po di Volano m (ito ta
le , che potelTe vicino a Ferrara dare all’ acque di lui 1 aiuto, che f. de- 
fiderà. Poiché, quand’ anco dovemmo credere per^ufficiente la cadu
ta , che da Vigarano al mare avrebbe fecondo lo (lato prefente quell 
alveo, nulladimeno in confeguenza delle nuiureprele, ij pelo dell ac
que del Reno da Vigarano (ino alia punta di S_Giorgio, formando
ci una linea proporzionata, e corrifpondente al (ito inferiore »corre
rebbe in tempo di piene circa dodici piedi piu alto di quello del Ca
nalino , quale per tal cagione refterebbe foggetto colle foffe della 
città , e fortezza olii rigurgiti , e inondazioni dello (ledo Reno , o 
pure faria d’ uopo portar quell'acque tanto in g iu ,  che fi liberafie 
bensì la città di Ferrara dal timore de’ detti rigurgiti; ma larebbe an
che privo il Reno dell'ajuco, che fi pretende ricevere dall unione (u- 
periore dell’ acque del medefimo Canalino.
V Rellando in tal modo aliai chiara la difficoltà di fovvemre quanto 
badi all’ impulfo dell’ 3cque di Reno, acciò i ? 1?». •epongano , ha lug- 
eerito il dotto Caffini Mattematico del Rè Cridtamlfimo, e che al
tre volte ha avuto mano in quello negozio, d aprire al Po Grande 
una ftrada vicino a Folla d’ Alberto, lette miglia lotto Ferrara, per 
prender quindi con un regolatore ben formato una buona porzione d 
acque in tempo delle lue piene , colla quale potefle mantenerfi pro
fondo, e netto quell' alveo di Volano, non ottante gl’ interrimenti , 
che il Reno vi andalfe formando; ma di quello cemperamento , ben
ché nropoilo da un uomo di tanto credito . e di tanta clpenenza in 
quelle marerie, non abbiamo però Caputo trovarne I ufo proporziona
to al bifogno , perchè , Coppella ancora la fabbrica ben li cura cl un 
tal regolatore , che lapefie refidere agli sforzi d un fiume cosi pò- 
tente, e fuppoda parimente una efcavazione sì ben fondata, e argi
nata. che non facede temere la maggior vicinanza , e l alledio per 
così dire d’ un inimico tanto grande , quinto è il Po , troppo grave 
farebbe il pericolo, che ne rilulterebbe, mentre in calo di una rotta 
«lei roedclimo Po, o d’ altr’ acque nelle parti Uipenon verlo Ferrara , 
non potrebbe sfogarli , trovandoli 1’ acque d ogn intorno recinte d 
argini altiffimi. quali larebbero quelli di Po a Settentrione, quelli di 
quedo canale a Levante , quelli di Reno a Mezzodì , mettendo in
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pericolo d’ affogare l’ ideila città di Ferrara. Oltre di che, mancando 
forfè in quello nuovo canale la forza all’ acque , maifìme in tempo 
di declinazione del Po , rerterebbe facilmente interrito , come feguì 
nel Po di Ferrara per la (leda cagione , perdendoli con ciò la fpe- 
fa, che farebbe molto confiderabile, e il frutto della conceputa fpc« 
ranza.

Goderebbe dunque troppo caro il tentativo di fervirlì di quelli li
nea, la quale, quando non riufciffe , come li tien per certo , ci fa
rebbe perder molto danaro impiegatovi, e quel, che più importa, li 
toglierebbe tutto il benefizio , che gode Ferrara della navigazione 
prefente coll'ajuto de’ foflegni fabbricati, e mantenuti con fpeie gra- 
vilfime, tanto più, che fi perderebbe ancora il Porco di Volano , il 
quale fi reputa tra i più ficuri , e migliori dello Stato Ecclefìadico ; 
e rederebbero foggetti ambedue i Polefmi di Ferrara , e di S. Gior
gio alle rotte, ed alle furgive di quelle nuove acque.

Tutte quede confiderazioni hanno modo ragionevolmente quelli , 
che per il paffato fono dati impiegati in quell' affare , a non inclina
re a quedo ripiego, e muovono anco le medcfime Parti intereflate a 
non confentirvi, il che tanto più conferma Noi deilì a rigettarlo, ed 
a cercarne alcun’ altro più congruo, e più confacevole al noftro bi- 
fogno.

Tropopzìone della lìnea Grande , dal Trebbo 
allo sbocco del fiume Savio,

L A linea de’ Ferrare!!, che merita il nome di Grande , febbene 
non fi può dire un penfiero affatto nuovo, perchè in tal qual 
modo fu ideato dal P. Spernazzati nella Scrittura a Clemen
te V i l i ,  ad ogni modo non può negarli, che oggi chiara, e 

didima , almeno nel fuo andamento, non elea in luce come parto 
novello del zelo, e vigilanza di ch i, conofcendo pur troppo 1' cftre- 
miià del bifogno di quede povere Provincie , dima necelfità precifa 
l ’ applicar loro un rimedio, che a proporzione del male fia ancor’ egli 
grande, e draordinario-

Si fpicca queda linea due miglia in circa fotto Bologna verfo il 
Trebbo, di dove divertendo il Reno, lo porta con camino parallelo 
alla Via Emilia fino allo shocco della Saludra nel Sillaro, e quivi pie
gandoli verfo Levante , profegue fempre con maggior’ inclinazione a

Ìiuell’ afpetto, fino ad introdurli nell'alveo del Savio, col quale poi 
cende nel mare , interfecando , e raccogliendo nel fuo camino tutti 
li torrenti, che incontra .

I vantaggi, che fe ne promettono, non fono minoti di quelli , che 
fi poflono fperare da una perfetta bonificazione di tutta la parte Tra- 
fpadana, da cui nafee ancora la ficurezza del Polefine di S. Giorgio , 
e Valli di Comacchio , con liberarli affatto dal carico delle copiole 
acque il Po di Primaro: e di più l ’ apertura d’ una nuova navigazione 
dal mare fino a Bologna, la falubrità del clima purgato da vapori di
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tante paludi, la ceiTazione delle fpefe gravilfime per il mantenimento 
di tante arginature, quante ne bifognano per tutti li torrenti, che di 
continuo s’ alzano di letto, computandoli il tratto di quelli argini in 
eltenfione di più centinaia di miglia.

Confiderate nondimeno le condizioni di quella linea , damo di pa
rere, che non fia ìmprefa da poterli intraprendere con fperanza pro
babile d’ elìto felice, e riufcibile per il fine defiderato-

Imperocché è certo, che il declivo di ella dal Trebbo al mare, o 
fi computi fecondo i Bologne!! di piedi 81. in miglia 4 5 . ;  o di pie
di S8., o 90. in miglia 47. e mezzo , come aflerilcono i Ferrare!! , 
non eccede la pendenza d’ un piede , e once otto per miglio , la 
quale ancorché lìa più che fufliciente per 1’ acque torbide, acciò 
non depongano per il camino, malfime quando, come nel noltro ca- 
fo, fi unifcono più corpi d’ acqua a formarne uno maggiore, ad ogni 
modo una tal pendenza non balla per far fmaltire la breccia, o ghia, 
ja piccola, e grolla, che in quell’ alveo comune porterebbero il Re
no, la Quaderna, la Centonara, la Gajana, 1’ Idice, ed il Sillaro , i 
quali, fecondo l’ olìervazione fatta nella noftra Vilita , rellano tutti 
interfecati da detta linea, in fito dove corrono in ghiaja.

Nè può in mcdo alcuno dubitarfi di quella deficienza di caduta, fe 
ricorriamo agli d'empi, c livellazioni, che abbiamo del declivo d’ alcu
ni di quelli torrenti. Mentre il Reno, benché, quando camina fenza 
ghiaja, fi contenta di quattordici once, e tre quarti in circa per miglio, 
nientedimeno correndo in ghiaja, e nel.(ito medefimo, dove fi penfercb» 
be di divertirlo, cammina con tre piedi, e fei once di caduca per mi
glio, e I’ Idice ancora vicino alla Chiufa di Caltenafo, dove rene
rebbe tagliato da queit3 linea, correndo parimente in ghiaja, ha ot
to piedi in circa di caduta, donde ben fi comprende_ quanto mag
gior declivo ricerchino le acque finché portano ghiaja, di quello , 
che vogliono, dopo che P hanno laicista, ancorché il corpo d’ acqua 
che corre, fia ben grande* e violento, come quello del Reno.

In vano dunque s* attende V ajuto dell* abbondanza dell acque , 
che nel nollro alveo s’ unirebbero dopo 1’ ingrello dell’ Idice, e de
gli altri torrenti inferiori, mentre nella parte fuperiore non è per ri
trovare il Reno chi gli dia impulfo a portar via la fua bieccia , e 
1’ Idice illelfo è per fargli le prime, e forfè le più fenfibili oppoli- 
zioni, attraverfando il carici all’ acque fuperiori del Reno. E poi 
quand’ anche giovalTe quella anione di torrenti, che ben fpelTo cef- 
ferebbe per la" divertirà delle caufe, che fogliono concorrere al fuo 
gonfiamento, e per il più lungo, o breve camino, che fanno; con 
turtociò tal forza non è mai per fupplire a tal difetto di caduta , 
e in confeguenza 1’ ammaramento delle ghiaje in più (iti dell’ alveo 
nuovo fi conofce inevitabile, di maniera che , con impedire il corio 
dell’ acque fuperiori, fono per cagionare in quello rilentimenti tali, 
che o traboccheranno per la campagna , tacendoli flràda ne’ liti più 
facili , e conformi alla loro inclinazione , o almeno larà obbligato 
quell’ alveo, e tutti quei ancora de’ fopraddetti torrenti ad alzarli , 
per formare un3 cadente proporzionata al corlo delle proprie 'acque., 
e della ghiaja, che feco portano con grave pericolo , e fconcerto 
de’ terrirorj, che in quelle grandi mutazioni Cogliono provare pre
giudizi irreparabili.
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Sì diminuirebbe di più la caduta di quell’ alveo, fe fi confiderano 

le tortuofìtà, che neceffariamence s’ anderebbero facendo in erto coll' 
urto di tante acque, che per i lati 1’ invertiranno, come anche pec 
le torbide, che in gran copia s’ anderanno deponendo nel loro sboc
co in mare; onde maggiore farà Tempre 1’ alterazione del fondo nel
le parti fuperiori, quale ancora più deve cemerfi; mentre, dovendo
li 1’ inalveazione fare affai ampia , e capace di tante acque infieme , 
quando quelle bene fpeffb correranno feparate dall'alcre, o di vile, e 
divertite per foccorrere al bifogno de’ mulini , come più abballo fi 
dirà, quel di più, che refterà dall’ ampiezza dell’ alveo fenz’ aver 
acqua perenne, che lo bagni, fi anderà (empre affodando , fenza che 
polla poi effere arato, o fmorto dalle piene foprawegnenti, le quali 
piuttofto cagioneranno nuove depofizioni, come lappiamo effer fuc- 
ceduto nel Po di Ferrara, quando, efiendo colla Tua gran capacità 
avvezzo a ricevere con il Reno le acque del Po grande, mancatogli 
il foccorfo di quelle, fi riempi fubito di arena , e di lezza , come 
attualmente fi vede , il che lì può credere una delle ragioni , per 
cui Scipio da Cadrò, e il P. Spernazzati s’ indulTero ad affermare, 
che non fi potefle proporzionare coll’ arte un alveo a più torrenti.

Ammeffo con quelle alterazioni 1’ alzamento del fondo del nuovo 
alveo, cella il maggior fondamento, col quale viene propofto a ti
tolo, che debba Tempre, o quali Tempre caminare incartato dentro 
terra, giacché con quello Tol fuppofto, per altro non verificato , è 
Hata intraprefa la dilcuffione di quella linea

li in vero, Te quello nuovo ripiego dovefTe tentarli coll’ obbligo 
di tener riflretre tra argini le acque di tanti torrenti, troppo chiara, 
e evidente farebbe 1’ impoffibilità dell’ imprela per il pericolo certo, 
che potertero fpeflìflìmo reftare inondati tutti li paefi inferiori porti 
a finiftra di detta linea , e più di tutti la città , e territorio di 
Ravenna lìtuato nel più balio; mentre le rotte farebbero tanto mag
giori, quanto che verrebbero cagionate da un corpo dì tante acque 
unire infieme, e il difpendio per evitarle farebbe grande, e continuo.

Non merita minor riflelfione il pregiudizio, e fervitù, a cui fareb
bero foggetei tutti li terreni ora fertili, e buoni fituati a delira di 
quell.’ alveo, quando fi doveffe tenere arginato , mentre non potreb
bero più fcolare le loro acque con quella libertà , e felicità , che 
ora godono per la narura vantaggiofa del lito ; ma dovrebbero re- 
ftar foggetti a lambiccarli per chiaviche da aprirli, o ferrarfi fecondo 
1’ altezza, o bartezza dell’ acque , che correderò per 1’ alveo co
mune •

A tutte quelle difficoltà, che derivano dall’ infufficienza del decli
vo, fegue 1’ altra di potere accomodare all’ andamento di quello 
nuovo alveo lo sbocco delti torrenti, che s’ interfecheranno, poiché 
fecondo la diverfità delle Umazioni de’ paefi, che bagnano, andan
do erti con maggiore , o minore elevatezza . è quafi impolfibile a 
credere, che pollano incontrarli col piano del loro fondo in quello, 
che a tutti infieme ha deftinato^querta linea colla lua cadente ; onde 
trovandoli alcuni di elfi più alti , e alcuni molro più baffi , farà cia- 
fcheduno necertuato ad accomodare la propria natura alti precete 
dell’arte, che potrebbe forfè facilmente reftar delufa , o pur efporti 
a rifentimenti troppo pregiudiziali , e fenfibili a chi doveffe provarna
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gli effetti. E quìi ritorna ancora la conliderazione delia ghiaja, eh® 
portano, e le difficoltà di proporzionare un tlveo folo a tante acque 
torbide, e fregolate; per lo che, febbene vengono propolli diverti 
metodi affine di fuperarle , dà apprenfione , che oltre il non efler 
quelli appoggiati all' opinione d' alcun Autore , o all’ efperienza d’ 
altre limili operazioni, repugna loro non poco il fencimenco de’riferi- 
ti Soggetti, e di altri, che hanno trattato di quella materia.

Succede a quella la difficoltà di provvedere a i mulini tanto a 
delira , quanto a llniilra della linea , che_ lì discorre. Poiché ne 
primi s’ incorrerebbe in difordini per le variate cadenti de torrenti, 
e particolarmente in quelli obbligati con particolari condotti a ma, 
cinare, con fervirfì ancora degli fcoli d’ acque chiare, quali tratte' 
nuti dalle chiaviche , o da i 'rigurgiti del nuovo alveo , farebbero 
forzati Galleggiare, e sfogare nelle campagne Superiori. Ne'lecon- 
di poi cagionerebbe gran mutazione la neceffità dî  dover prendere 
con certa regola, e in certo tempo le acque dell alveo comune , 
per divertirle fecondo il loro bifogno; ma quello, che fa temere 
maggiore lconcerto, farebbe la neceffità delle chiule, che dovrebbe
ro farli in detto alveo, per foftenere le acque in tempo di fcarfez- 
za, quali chiufe, fe fodero llabili, fi renderebbero forfè predo inu
tili con riempirli di lezza, e cagionerebbero continui alzamenti nel 
redo dell1 alveo, trattenute 1’ acque dal loro corto regolare ; e fe 
fodero amovibili, cioè fatte con rialzamento di terra, e falcine , 
che mancaflero nelle piene , oltte che darebbero^ ancora in quello 
modo grande occalione di depolizioni , fariano d una (pela conti
nua, e affai grave per la loro moltiplicicà neceffaria .

E% finalmente conliderabile il pregiudizio, che da quella linea ri
fui terebbe alli porti di Cervia, e del Candiano, che lccondo la di
vertita de’ venti, e la forza del mare rederebbero a vicenda riem
piuti dalle torbide, e depolizioni di tanti torrenti, che gli sboccaf- 
lero vicini, come abbiamo veduto fuccedere nella medeiima lpiag- 
gia di Ravenna per le depofizioni del Lamone , e del Savio ; nè

3uetlo danno potrà coropeniarfi dall’ ideato porto , che fi luppone 
ebba formare il nuovo alveo; perchè nè quelli larebbe adattato co- 

me gli altri al bifogno di Ravenna , e di Cervia, nè potrebbe in 
molto tempo dell’ anno farfene capitale , per non aver I’ acqua pe
renne , giacché quelli torrenti bene fpefio fi veggono alciutti , e 
quelle poche acque, che loro rellano dovrebbero divertirli in ter- 
vizio de’ mulini predetti.

Rimane la conliderazione della fpefa, che fi concorda dover’ efft- 
re di millioni, ed è certo, che non può riufeire fe non ecceffiva ,
fe fi riflette alla grandezza dell’ imprela, d i 'è  di fare un alveo di
4.7. e più miglia in lunghezza, profondo almeno di piedi io- e lar
go più di 20. pertiche, prefe quelle ultime mifure aliai fcarlamente, 
dovendoli a tale oggetto comprare una quantità di terreni fruttife
ri, col gettito di più abitazioni, quante fi può prefumere in un pae*
le ben popolato, che s’ incontrafi'ero nell’ andamento della linea; ed
all’ incontro colla ftruttura di tante fabbriche di chiaviche per i mu
lini, di ponti per la comunicazione delle flrade principali, che s’ at- 
traverferanno, e altre limili; ma più di tutte atterrilce quella di un 
Ponte-Canale, che ammetta fotto di fe il paleggio del Canal Navi-

4 3z R E L A Z I O N E



©’ A D D A , E BARBERINI .  433

{&lio, neceffario per la navigazione tra Bologna, e Ferrara, e che 
ottenga fopra il Tuo dorfo tutto il gran corpo del Reno, che do
vrebbe pattarvi, e di piè un altro ponte fuperiore per il tranfìto, e 
commerzio delle genti : opera al certo degna di un magiftero ben 

perfetto, e di fpeia molto rilevante, che pure potrebbe rettare inu
tile o per uno sforzo grande dell’ acqua di l’opra , e di fotco , che 
l ’ atterrafle, o per un andamento contrario, che la ttels'acqua pren
dere fenz’ andare ad incontrar quetto ponte : il che quanto potette 
riufcire di ruina , e di danno a tutti quefti territori, e Provincie , 
ogni uno da per fe fletto può facilmente comprendere.

A quetto così grave difpendio non fi fcorge bene, che pofla cor. 
rifpondere I* utile , che fi prefume dalla conceputa bonificazione di 
tutti li terreni inferiori, perchè non fi crede, che fieno per rende
re un frutto equivalente a quello, a cui conviene, che fi fqggetti» 
no quelle Provincie pet il capitale d' una fomma così èforbicante , 
tanto più, che uè meno in tal modo Tetterebbero quefti terreni del 
tutto bonificati, ma colla fervitù di ricevere nelle loro valli I’ acque, 
che fi deri vallerò per i mulini, le quali come torbide , non fi po» 
irebbero mandare a dirittura in Primaro , acciò del tutto non P in- 
terrafTero , levando in quetto modo lo fcolo delle acque chiare a 
tutte le Valli. Si aggiugne, che all’ utile di qualche territorio infe
riore fi contrapporrebbe in gran parte il danno delle campagne fu- 
perioti, che ora fono ottime, e Tetterebbero pregiudicate nella ma
niera, che di fopra abbiamo avvertito; ed in fine è degna di parti- 
colar riflelfione la lunghezza del tempo , che fi ricercherebbe, per 
perfezionare quella grand’ opra, quando ancora fi credette riuicibile, 
concioffiacofachè, fe mai redatte per qualche nuovo, ed iropenfato 
impedimento interrotta , troppo grave , e l'enfibile è il danno , che 
Tetterebbe dalla fofpenfione del lavoro; mattìme che dovendoli co
minciare il cavo dalle parti inferiori, con farlo capace della quan
tità di tutte Tacque, che vi fi avettero da introdurre, ie per qual
che tempo redatte colle fole 3cque degli ultimi fiumi, a quelle fo
la mente fi anderà proporzionando, di modo che farebbe poi tiecef» 
fario venire ad una nuova efcavazione, quando fi ritornafle all’ im* 
prefa • . . .

Tutte quelle ragioni pare, che obblighino ogni umana prudenza, 
a non impegnarli ad una imprefa così ardua , e pericolola , nella qua» 
le, oltre a ciò, che fi è detto , potrebbero , com’ è folito in opere 
tanto grandi, incontrarli delle difficoltà maggiori delle accennate , e 
non prevedute; onde il danno, e la Ipefa redatte certa, e P utilità 
del rimedio incerta , e non corrifpondente all’ incomodo di quelle 
Provincie; che perciò nè meno abbiamo (limato confacevole alla 
fcarfezza del tempo, che ci ha (limolati, nè all'utile di quelle ttef» 
fe Provincie , T accrefcer loro maggiori fpefe con nuove piante , e 
livellazioni di quella linea.
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Proporzione della linea di Primaro.

SFrve attualmente l’ alveo del Po di Primaro a fmaltire poco me» 
no che tutte le acque chiare, e torbide, che gli fono a de
lira, le quali o vi fi portano incapate, come fa il Senio, ed 
il Sanremo, o mettendo capo nelle Valli , dopo d' avere in 

elle depofta in gran parte la loro lezza , e fabbia , vi entrano per 
diverte bocche quali che purgate ; parendo perciò quello fito d e- 
ftinato dalla natura per uno de’ più comodi sfoghi alle mede fi m e  
acque, che per loro (lede v’ inclinano, ha fatto credere necelfario 
d’ efanainare, le il progetto di tal rimedio potette riufcire opportuno 
all’ effetto della bonificazione, che fi cerca.

L’ antico, e naturale fcntimento di quella Propofizione é fiato, di 
prendere il Reno a Vigarano , e incaminarlo lotco la punta di S. 
Giorgio per l’ alveo di Primaro al mare, introducendovi fuccelfiva- 
mente i torrenti inferiori nel modo, e forma , che fi giudicalTe più 
fpediente ; ma , non piacendo ad alcuno degl’ InterelTati il partito 
prefo in quelli termini , hanno precel'o di correggerlo con metodi 
differenti, che fi fono impegnati di fpiegare nella difcuflione di que
lla linea . Poiché alcuni penferebbero di divertire altrove le acque 
del Reno, e le fotte poilibile ancora quelle della Savena, e mandar 
poi incaffati in detto alveo gli altri torrenti , unendovi , o lalcian. 
dovi feparato il Lamone : altri filmerebbero più a propofito intro. 
durre il Reno in Primaro vicino a S. Alberto colla Savena, e 1’ Idi- 
ee, e mandare il Sillaro, il Senio, e il Sanremo a ritrovare il La- 
mone, acciocché shoccafiero unitamente al mare, aggiungendo nelle 
parti luperiori un corpo di acque chiare, per fpingere più facilmen
te le torbide al loro termine ; e finalmente uno de’ noftri Periti ha 
fuggerito un nuovo ripiego, al parere di lu i,  più atto a condurre 
il Reno per Primaro ; e farebbe di prender la Samoggia, e il Lavi
no (otto la Via Emilia, e portandoli al Trebbo uniti con il Reno, 
e la Savena, per retta linea introdurli per l’ alveo dell* Idice fatto la 
Riccardina, con li quali fi avanzaflero verfo il Traghetto, e poi per 
la fponda della Valle fi portattero tutte quell’ acque a sboccare in 
Primaro verfo Confandolo, o più giù alla Badia, con ricevervi an
cora i piccioli torrenti Centonara, e Quaderna, e altri condotti, e 
fcoli, che pongono capo nella Valle di Marmorta, dando lùccefli- 
vamente ricettò nello fteiTo alveo agli altri torrenti inferiori; quando 
non fi fiimafle più proprio, e più utile nell’ efecuzioue d’ efcluderue 
alcuno.

Tutta però quella diverfità d’ opinione fi riduce a i feguertti pun
ti principati, che fono ; di vedere, le il Reno in alcun modo da le 
folo, o unito ad altre acque polla avere un ricapito adequato per 
quella (tratta: o pure, s’ efclido il Reno, fia quell’ alveo di Primaro 
atto almeno a poter ricevere con regola tutte , o in parte 1’ altre 
acque inferiori Trafpadane .

Parlando dunque del primo punto , fecondo il riferito fcntimentodi



di prendete il Reno a Vigarano » crediamo affolutamente , che non 
poffa avere il fuo effetto, mentre in elio s' incontrerebbero le me- 
defime difficoltà, e anco maggiori di quelle, che da Noi fono Ha
te confidente nella linea di Volano ; poiché, effendo quella di Pri- 
maro più lunga di quella per le maggiori fue tortuolìtà , maggiore 
ancora farebbe il difetto del declivo, che fi richiede per il fine de- 
fiderato, e perciò pare, che non poffa farfi fondamento fu tal Pro- 
pofizione.

E lebbene può dirli, che in effa militi diverfa ragione di quella, 
che procede in Volano, per cagion dell'unione, ed aggiunta di più 
corpi d’ acque , che concorrerebbero in Frimaio a fomminiilrargli 
maggior pelo, ed impulfo; ad ogni modo fempre quello ajuto farà 
infufficience, e manchevole per fare , che P acque non depongano , 
e non fi vadano formando una cadente proporzionata al loro bifo- 
gnor perchè, dovendo l* accrefcimento dell’ acque farli coll’ unione 
di Savena, e dell’ Idice in parti aliai diffami da Vigarano circa 25. 
miglia, per quello tratto il Reno, correndo folo lenz’ altro ajuto, 
avrà bifogno della fua lolita caduta di once quattordici, e tre quar
ti per ciafchedun miglio, nè trovandone più di once fei, e tre quar
ti, per non ellervi in tutto il detto tratto più di piedi quattordici 
di declivo, farebbero il fondo, e gli argini obbligati ad alzarfi a que
lla proporzione con quei difordini, e pericoli, che già nell’ altre li
nee fi fono confiderati.

Ma nè pure dopo che Reno lì folle unito alle altre acque , po
trebbe il fondo ad elle comune contentarli della cadente , che ha 
di prefente ; mentre, contandoti dal Traghetto al mare circa jy .  mi
glia, nè effendovi più di piedi ventuno di cadut3, reità quella affai 
difettofa, di modo che non pare, che mai poffa un tal difetto fup- 
plirfi dal concorfo d’ acque non perenni degli altri torrenti, che fo
no poco meno torbide di quelle del Reno.

Ne merita alcun rifieflo il dire, che da tant’ anni il Reno fcarichi 
per più bocche le fue acque in Primaro, fenz’ aver in elio prodot
to quegli effetti perniciofi , che ora da Noi lì temono ; perchè , fe 
fi offerva il modo, col quale tanto elio , quanto gli altri di quelli 
torrenti vi mandano le acque loro, ocularmente appare la diverficà 
dello flato; mentre, dilatandofi oggi quell’ acque per I’ ampiezza del
le valli, ed ivi lafciando la materia più grave, vi entrano in taI ma
niera, che non pofiono cagionarli nel fondo alterazioni fenlibili, co
me luccederebbe , allorché vi fodero introdotte nel modo, di cui li 
parla.

Rellerebbe inoltre la difficoltà di dar’ efito agli fcoli, ed a* con
dotti d'acque chiare di tutto il paefe a delira, i quali per l’ alza
mento del fondo di Primaro, perdendovi la caduta , farebbero ob
bligati a rigurgitare all’ insù, e rendere vallivi li terreni , che ora 
fon buoni; nè par, che fia praticabile il pernierò altre volte prò* 
pollo, di feparar Tacque chiare dalle torbide, e valerfi di botti fot
terranee, per mandarle lotto l’ alveo del Po a sboccare in un altr’ 
alveo, che fi farebbe tra le Valli di Comacchio, e il Primaro me* 
defimo, per cui andaffero felicemente al mare. E '  un’ imprefa trop
po difficile, e difpendiofa quella delle botti in lìti paludofi, e pie
ni di Cuore, come averti già 1‘ Argenta; e la quantità, che ne fa-
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<D’ A D D A ,  E B AR B E R I NI .  43?



43* • R E L A Z I O N E
rebbe necefiam con tanta incertezza di fncceffo , non può dar ani
mo di approvarne l’ ufo in quefto cafo, com’ è pur flato da Noi con- 
iiderato nella linea di Valle in Valle-

Non vi larebbe dunque altro rimedio, per evitare tali fconcerti , 
che ricorrere, feconcio la roaflìtna riabilita di lepra» all’ ajuto di alte’ 
acque perenni, che, liberandoci dal pericolo degl’ interrimenti, man
te neflero ampio, e profondo quell’ al veo; ma la mancanza di tal for* 
ta d’ acque già abbaftonza par che refti provata nel difeorfo fopra 
Ja linea di Volano; mentre fi conefce pur troppo per moralmente 
imponibile la tanto meditata introduzione del Po Grande in quello 
di Ferrara, e le altr’ acque, che fi potrebbero proporre, o non In
no in nollio potere, o non fono in conto alcuno ¡'ufficienti per ot
tenere il nortro fine : maffime che quella ancora del^Canalino di 
Cento, benché di poco momento, non può divertirli dalle folle di 
Ferrara, e dalla navigazione di Volano, dov’ è tanto necefiaria .

E 'd ’ uopo dunque rivolgerli ad eliminare. fe fia riulcibiie l’ 3ltro 
modo di divertire il Reno dal Trebbo, o più fu , portandolo lino 
all’ Idice fecondo il dileguo come lopra formato-

Pare, che con quello ripiego s’ eviterebbe il confiderabile difet
to di caduta , almeno fino all’ Idice folto la Ritciardina , dove il 
declivo rellerebbe piuttollo foprabbondante, che manchevole, di ma
niera che per correggerlo, lo Hello noltro Perito ha propollo di fa
re all’ alveo una chiufa , o (tramazzo tra la Ricciardina , e il Tra
ghetto, acciò P acque quantunque incalíate tra terra, non urtaflero 
con troppo impeto le ripe. Introdotto poi per quella lirada il Re" 
no con gli altri torrenti in Primaro verfo Confandolo, o alla Baflia, 
benché non ci faccia temere il pericolo di rotte nelle parti luperiori 
al detto flramazzo , mentre in elio fi fuppone , che anderebbe in- 
caliate-; e nelle parti inferiori fi crede che polla non aver bilogno 
di tanta caduta per ragione dell’ ajuto delle altre acque, che vi fi 
unirebbero, e perii flulTo, e riflullo del mare; con tuttoció quelle 
ragioni, quantunque fieno di buona apparenza, non ballano per far 
rifolvere ad un imprefa tanto difpendiofa , e incerta,- imperocché, 
e (Tendo in realtà difetcofa la caduta nel tratto, che rerta dall’ Idi
ce in giù per più di $5. miglia , ritorna il difeorfo già fatto fopra 
P altro modo di prender Reno a Vigarano dopo P unione coll’ Idi
ce, che ci fa ragionevolmente temere l’ alterazione del fondo, e 
il pericolo di rotte, con altri mali di iopra confiderai!.

Deve fare gran forza, che a quello dubbio d’ elìco infelice s* uni* 
fee la certezza d’ una fpefa e forbitali te, che fi deduce dal dover fa
re un nuovo cavo lungo molte miglia , per mezzo di terreni della 
miglior condizione, col gettito di cale, e fabbriche conGderabili; e 
dalla conftruzione d’ un ponte canale, che ferva a mantenere la na
vigazione tra Bologna, e Ferrara, e regga l'opra di le il gran cor
po del Reno nelle fue piene, la di cui fulfiltenza poi non è così 
facile a poterli ftabilire, che folle durativa per il contrailo di cant* 
acque , con altri fconcerti , come fi è dimoftraco nel ditcorlo dei. 
la linea grande propella da’ Ferrare!«, oltre la necefficà d’ altri pon. 
ti per comodità del commercio delle ftrade maeftre , che reilereb- 
beio interfecate Nè mancano ancora in quedo progetto i pericoli 
de’ difordini nell’ unione del Reno, e della Savena coll’ Idice , pri

ma



ma d' entrare in Primato« mentre dalle mifure prefe nella Virtta ab
biamo, che Reno in alcuni luoghi, dopo che forte entrato nell' al» 
veo dell’ Idice, caminerebbe col fondo per qualche tratto (opra ter» 
ra con argini di piedi 17. d’ altezza, ne’ quali fe feguiffe un3 rot
ta , farebbe di confiderabiliflìrao danno per erter di tant’ acque unite 
infieme.

Pare dunque, che da quelle ragioni (la baftantemente provato, 
che non porta il Reno nè folo , nè unito con gli altri torrenti con
durci ne’ modi riferiti per querta linea felicemente.

Se poi in fine fi penlafle portarlo fino a Sant' Alberto , farebbe 
una fpecie di linea di Valle in Valle, le di cui dilficolcà fono (la
te diicuffe nella propofizione di erta già rigettata.

Reità ora di difcorrere il fecondo punto: Se, divertire altrove le 
acque del Reno, porta l’ alveo di Primaro fervire per sfogo agli al
tri torrenti inferiori; (opra di che ci reilringeremo in dire: Che ab
biamo in generale formato il giudizio, che l'opra di ciò diede Mon- 
fig. Codini, cioè.- Che quelli correnti, non potendo per lungo tem
po continuare a fpanderfi nelle Valli, giacché quelle ridotte ormai 
dalle depofizioni delti medefimi a fempiici, e balie pianure, fi van
no di continuo alzando di fondo, in maniera che in molti liti, che 
prima erano aiTai profondi, aderto nè meno in tempo d‘ inverno può 
navigarli con barchette ben picciole , com’ è accaduto a noi (tedi 
nel visitarle; e nella (late reftaoo quafi del tutto afciutte, come ab
biamo fatto riconofcere da’ noilri Periti ; da ciò deve naturalmente 
feguire, che quando 1’ arte non vi foccorra ad imitazione del Se
nio . e del Sanremo , detti torrenti 5’ anderanno formando da loro 
(ledi la ftrada per portarli con quella regola, che darà loro il cafo , 
e la natura più facile de' (iti, a sboccare in Primaro , e quivi per 
l ’ improprietà dello sbocco cagionare que’ rigurgiti , e quegli effetti 
cattivi, che appunto per quella cauta produce il Sanremo.

Qual poi debba edere il modo d’ ajutare coll’ arte 1’ andamento 
di quelle acque, pare, che, tolto da Primaro, e dalle Valli sì gran 
corpo d’ acque, qual è quello del Reno, pocrà facilmente adattarli 
lo sfogo a tutti gli altri torrenti , o almeno alla maggior parte di 
elfi, mentre vi avranno fuificience caduca , e potranno iocrodurvifi 
ne' liti, che nell’ elocuzione fi giudicheranno più propij, e più con- 
facevoli all' andamento dalli medefimi.
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Propofizione della linea del Po Grande.

IL piò dibattuto partito per la ¿¡verdone del Reno è Tempre (la
to di mandarlo nel Po, fiume reale, e ricettacolo di tutti gli 
altri fiumi, e torrenti al medelimo Reno fuperiori . Varie fono 
le linee per diverfi fin propolle a quell’ oggetto in molti anni 

addietro- Abbiamo però (limato di fermarci nella confiderazione di 
una in particolare, fuggerica per la più facile , la più (icura , e la 
meno difpenfiola, attefa la di lei maggior brevità , e traudrò per 
terreni di non buona qualità, cou la I0I3 interfecazione del Canalino 
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di Cento, e della Savenuzza, condotto, che fcarica per la maggior 
parte le acque del territorio Boiognefe.

Quella linea comincia dalla botta diCuccagna, e caminando a Set
tentrione fino al Po di Ferrara , piega per l’ alveo del medefimo, 
poco fiotto del Bondeno, dove entra in Panaro, per il di cui letto 
da dilatarli, e raddrizzarli in più parti, fi porta nel Po fiotto la Stel
lata.

Se doveflìmo in quello affare procedere colla fola induzione de
dotta dal veder chiufia ogni altra via di ricapitare il Reno fecondo 
i dilcorfi già fatti (opra le altre linee, e fondati principalmente nel 
troppo confiderabile difetto di caduta, converrebbe renderli alla ne- 
cefficà d ’ incaminailo al Po grande, lenza darli il penliero di un efa- 
me più rigorofo; ma non contenti di ciò, confiderando i pregiudi
zi , e gli ficoncerti temuti da chi fi oppone a quella rifioluzione, ab
biamo voluto con ogni poffìbile efattezza elaminar le ragioni, e i 
fondamenti, che poffono pervaderla, o difiuaderla .

Dalle mifiure prele nella nollra Vifita apparifce. che la caduta di 
quella linea nel tratto di miglia otto, e mezzo fia di piedi venti
tré, once tre , e minuti undici dal fondo di Reno alla botta di Cuc
cagna fino al piano della Soglia della Chiavica Pilaflrefe , di modo 
che in quello fpazio il declivo viene ad edere fuperiore al bifogno, 
come c’ infegna la fperienza già accennata del corfo del Reno me
defimo, dopo 1’ ingreffo della Samoggia. Onde pare, che non polla 
dubitarli, che in tutto quello tratto ilebba il Reno correre con pie
na felicità lenza cagionare alcun interrimento.

Ma in contrario fi fanno molte difficultà, tanto circa l’ andamen
to del Reno per detta linea fino al Po , quanto circa gli effetti > 
che quello torrente potrà cagionate in quel gran fiume dopo il fuo 
ingreffo. Poiché, fe li confiderà la Umazione de’ terreni, per i quali 
deve paffar quella linea, fi oppone, che quella venga ad effer sì 
balla dal punto della diverfione fino allo sbocco del Po di Ferrara, 
che par di neceflìtà , che il fondo del nuovo alveo refti luperiore 
al piano della campagna. D' onde nafce il timore, che, caminando 
l'opra terra si gran corpo d’ acqua ritenuto tutto dagli argini, che 
non potranno avere gran forza per la mala qualità del terreno , e 
trattenuto tal volta dalli rigurgiti del Po, polla facilmente rompere 
coll’ elterminio di tutto il paefc adiacente, e forfè anche della cit
tà di Ferrara; oltre il danno affai grave, e inevitabile delle lurgive 
con quello, che rifuiterà dall’ interfecazione del Canalino di Cento, 
e della Savsnuzza, alle quali fi crede, che non polla darli rimedio 
adequato.

Paffando poi a confiderare 1’ andamento della (leffi linea , dopo 
che il Reno fi fia unito a Panaro , li efipongono i pregiudizi, che pa. 
tiranno gli fcoli delle Chiaviche di Burana, di S Bianca, e di Can- 
tagallo, ridotte all’ infelicità di dover dar chiufie la maggior parte 
dell’ anno per 1’ accrel’cimento notabile dell’ altezza dell’ acqua nell’ 
alveo di Panaro, e del fuo fondo a caufa delle depolìzioni, quand’ 
ora ogni picciola alterazione del di lui ordinario corfo balta per el- 
fer loro d’ impedimento. Di più fi pongono in confiderazione i pe
ricoli per i rigurgiti del Po, in tempo de’ quali, fe per l’ accrefci- 
memo di tant’ acque feguiffe una rotta, quella farebbe tanto più
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difficile a ripararli, e di tanto peggior fuccefib. quanto che non fa» 
rebbe d’ un fiume Colo, ma di Reno, e di Panaro, e del Po inficine.

Molto maggiori fono poi li difordini, che fi confiderano in Po , 
dopo che il Reno vi fia entrato - poiché, fe vi giugne gonfio delle 
lue acque, quando il Po parimente fi ritrovi in tale fiato, ogni uno 
facilmente comprende, quanto di violenza, e d’ altezza potta atcre* 
(cere ad un fiume già pieno, e cosi potente, un aumento di due 
mila piedi di acqua riquadrati, quanti comunemente le ne calcolano 
in Reno pieniifimo. Quando poi vi fi fcaricht in tempo che il Po 
fia in uno fiato mediocre, o bado, non mancano ancora i timori di 
corrofioni negli argini, e d' interrimenti nel fondo in quel modo 
appunto, che feguirooo, quando Reno coffe nel Po di Ferrara, e 
ciò più ficuramente interverrebbe nella foce, dove col prolunga« 
memo della lìnea fi perderanno affatto gli fcoli già rroppo infelici 
del Polelìne di Ferrara per le Chiaviche dell’ Abbài ficcome pare , 
che pollon parimente infelicitarfi quelli delle altre chiaviche lupe- 
riori con troppo notabile deteriorazione de’ terreni, che vi mandano 
le loro acque, e con pericolo in fine di perdere il ramo d Ariano» 
e il Porto di Coro, per dove la navigazione riefce di grand’ utile 
alla Camera, e a tutto lo Stato di Ferrara.

Non oliarne tutte quelle oppofizioni, è paruto a Noi nondimeno, 
Che /' unico , e reale rimedio , praticabile per dar fefto a quejte acque , 
fia il mettere Retto ne! Po grande .

Provano già, che fia Punico, i difcorfi, eh* efcludono le propo- 
fizioni dell’ altre linee: onde refia folo a provare la realtà, e pra
ticabilità del medefimo , Prefupponiamo in primo luogo per certa la 
prnpofizione già (labilità net dtfeorfo della linea di Valle in Valle: 
Che i torrenti, per correre felicemente fenz’ alzarli di fondo, hanno 
bilogno o di caduta proporzionata, o d’ ajuto d’ acque perenni ; 
onde retta nel cafo noftro ancor certo , che mancando in tutto il 
gran continente tra Vigarano, e M mare il declivo fufficitnte , per 
proporzionar la caduta al Reno, il quale è più lontano di tutti gli 
altri foprammentovati correnti dal mare, è necelfatio di ricorrere al 
loccorlo dell’ acque perenni , nè ettendovi altro corpo valevole _a 
fpinger le lue acque torbide, che il Po grande, di quello folo pol
liamo, e dobbiamo fervirci.

E una gran tiprova di quella afferzione, che i medefimi Ferrare- 
refi, prefcindendo dalla gran linea da elfi nuovamente propofta, col
la loia conftderazione di provvedere a quello bilogno, hanno iem- 
pre ne’ tempi pattati promoila, e continuata l’ idanza; di richiamare 
I’ acque del Po grande, o parte di elle in quello di Ferrara , non 
ripugnando, che in rat cafo il Reno, e qualch’ altro del 1 i torrenti 
•inferiori fi ritomatte a riporre nello Hello Po dî  Ferrara , e di Pti- 
maro , fecondo la difpolizione del Breve di  ̂ Clemente V ili  , che 
con quello fine medefimo ne ordinò la diverfione. Onde conoteen- 
dofi già per moralmente imponìbile la nuova introduzione del Po 
Grande in quel di Ferrara: tanto più pare, che retti giullificato il
morivo d’ incaminare 1’ acque del Reno nel Po.

Ma più fondaco ancora lo rende la difpolizione, e la natura me-
(lefima di tutto il fittemi di quello completto d’ acqua, e di terra,
del quale fi parla. Poiché vediamo ( come prudentemente oflèrvò an-
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cora Monfignor Corfini ) il Po coftituito nel mezzo di quell’ ampia 
pianura , come cloaca maeftra deftinata a ricevere V acque di tutti 
li (iti più eminenti, che la circondano, nel modo appunto, che nel 
corpo umano le vene minori lì portano nelle maggiori.

E finalmente tuttociò meglio fi dichiara dagli effetti medefimi , 
che in Reno ne’ tempi andati fono fucceduti, e che (accederebbe
ro, fe 1* arce non gli fi folTe oppofla; mentre fappiamo da’ Geogra
fi, e I(liorici più antichi, e accreditati, che il Reno in particolare 
s’ annovera tra i fiumi aggregati al Po. E benché, correndo allora 
le Tue acque difarginate in quefte valli, formaffero la gran Padufa ; 
quello nulladimeno non toglie , che P acqua del Po non ferviffe 
alle torbide del Reno per portarle al mare E parlando delle noti
zie più frefche, non può negarfi , che del 15 1* .  il Reno fofle ripo
rto nel Po di Ferrara con il confenfo del Duca Alfonfo , il quale 
prudentemente deve crederli , che fi moveffe dalla cognizione, che 
il Reno non poteva andare per altra ftrada, Fenza cagionare infiniti 
danni, e miferie. E s’ Ercole Secondo (limò neceffario rimoverlo, 
attribuendogli la colpa degl’ interrimenti del Po di Ferrara, fu ob
bligato ben predo a riporvelo da Paolo III. P Anno 1 5 4 ; - ,  nè do
po fucceffe altra innovazione, fin tanto che fu per un interim ri*
modo d’ ordine di Clemente V i l i . ,  per poi di nuovo introdurvelo, 
tornata l’ acqua del Po grande. Ond’ è fuori d’ ogni dubbio, che il 
Reno, fe non forte feguita quella provvifional diverfione, correreb
be ancora ne! Po di Ferrara, per dove non oftante l’ avviamento,
che aveva per il Po di Volano , quando il Po grande era baffo ,
correndo verfo il Bondeno , andava nelle fue piene ad unirfi con 
Panaro, e con quefto a sboccare nel Po, come atteftano il Pacciot* 
ti, il Mengoli, e P Aleotti, il che ferve d’ autorità a far credere, 
quanto per fe medefimo inclini quefto fiume a portarli come prima 
nel Po. . ,

Nè devono da quefla introduzione temerli que’ mali, li quali s ap
prendono da chi pretende d’ efcluderla , conciolfiacofachè, parlando 
prima del modo, col quale nella linea già efpoila fi penfa d’ unire 
il Reno al Panaro, e poi con quefto farlo sboccare nel Po, redia■ 
mo aflicurati , eh’ erta in lunghezza non più che di miglia otto, e 
mezzo, quattro fole miglia dovrebbero fcavarfi, e munirli d’ argina
tura , fupplendofi il rimanente coll’ alveo vecchio del Po di Ferrara, 
che ricercherà poca efeavazione, e rafletramento d’ argini, facendo 
il medefimo nell’ alveo di Panaro, con togliergli, come fi dille, al
cune tortuofità , che gli prolungano il corfo ; donde fi comprende 
quanto facilmente fi polla provvedere con un arginatura ben grolla, 
e fatta con diligenza agli accidenti delie rotte.

Se confidemmo la caduta , quella non può muovere difficoltà ,* 
mentre prefa ancora coll’ accennato fvantaggio alla foglia della Chia
vica Pilaftrefe, che rimane più alta del fondo di Panaro , e tirata 
all’ insù colla proporzione della cadente, che ha il Reno di once 
quattordici, e tre quarti per miglio (ino alla Botta di Cuccagna, re- 
llerà in quello fito luperiore un declivo affai maggiore di quello, che 
bifogna; 1’ eccello dei quale, quando fi (limi neceflario di modera
re coll’ arte, lì potrà togliere, o con fcavar l’ alveo vecchio fupe- 
liore dal punto della diverfione fino alla Samoggia , dal che s’ ot
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terrebbe Ut) non picciolo benefizio , che correndo ora il Reno co!
fondo (opra terra, dove 6. ,  dove 4- e dove 2. piedi, lì verrebbe a 
profondar P alvéo, e rellerebbe fuperflua tane’ altezza d argini ,  o 
pure quando ciò non paja praticabile, potrà formarli nel luogo del
la diverfione, o dove parerà più a propoiìto uno «ramazzo, cfai 
tolga ogni pericolo di mutazione nell alveo fuperiore, e d interri
mento nell’ inferiore per la troppa terra, che nel principio potette
cumularvi!!. - a.

Regolandoli dunque 1’ andamento della linea m quella maniera , 
anderà incattato dentro terra , e potranno formarli le Decedane Retta* 
re, e ftabilirfi bene gli argini, che fi richiedono - E fe in qualche 
picciola parte poco potrà profondarli, come fi vede da profili, che 
li fono fatti, ad ogni modo in quello (ito rinforzandoli gli argini » 
non vi farà gran pericolo di rotte per la dirittura del cono , che 
quivi averanno I’ acque, e per il pendio conliderabile, che vi (ara; 
tanto più, che come diremo più abballo, per alucurar meglio la fer
mezza degli argini, potrà, fe fi vuole, nel principio tenerli aperto 
ancor 1’ alveo prefente di Reno, acciò, venendo il biiogno , polla- 
no quivi divertirli le fue piene, in modo però che quell apertura 
retti in (ito, dove non giunga P altezza de’ rigurgiti del Po, d che 
anco più facilmente potrebbe riufeire , facendovi il motivato ltra»
mazzo » * *

Attefa poi quella gran caduta, non v ’ è ragione di dubitare d’ in
terrimenti nell’ alveo di Panaro, il quale dovendo portare il pelo 
delle proprie acque corrilpondente a quello del Po ballo , come 
Tempre fuccede ne’ fiumi, che sboccano in un altro maggiore, pro
fonderà piuttollo, che alzare il fuo fondo, a proporzione del corpo 
maggiore dell’ acque, come appunto non v’ è notizia, che 1 alzane, 
quando il Reno un pezzo fa v’ entrava ben fpeffo colle fue piene 
per il Po di Ferrara- In tal modo non pregiudicherà agli feoh, che 
al prefente riceve, non dovendo aver quelli fe non la loggezione 
di ttar chiufi nelle piene del Reno, che fogliono quafi tempre ve
nire con quelle di Panaro, e durano per poch’ ore, derivando dal
le medefime caule, che fono le piogge , e le nevi de vicini Appetì* 
nini. Nè deve crederli, che quella foggezione s’ abbia da accrelce- 
re col foìo corpo dell’ acqua ordinaria del Reno per 1 aumento , 
che cagionerà in Panaro , mentre fi penta d’ allargare 1 alveo di 
quello, e proporzionarlo a lucri due li torrenti, in modo che non 
debba elevarli fenfìbilmente P altezza del pelo dell’ acqua* ma que
lla retti compenlata colla larghezza. . r j  .

Refterà ancora provvido alla S3venuzza interfecaca da quella li
nea, portandola alla Chiavica di S. Giovanni, dove col declivo mag
giore a quello, eh’ ora gode nel Po di Ferrara , gli fi compenleta 
il damino d’ aver a (lare foggetta a fcolare per via di chiaviche .

Il Canalino di Cento ha per le ttefio il (ufficiente declivo nel Re
no ; onde non v’ è dubbio, che voltandovelo arginato non liâ  per 
andarvi felicemente. E'ben vero, che per la loggezione, e loeia, 
che porterebbe il mantenerlo arginato fin dentro la tetra di Ceuto , 
fe fi (limerà più proprio nell’ elocuzione di quella linea il fac«o pai- 
fare per botte l'otcerranea, non larà così difficile l’ ìmprefs, che non 
poffa fperarfene P elico favorevole, non mancando altri eiecnpp.di
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fabbriche fintili, che fono durevoli, e utili, quando fi fanno in lìti 
adattati.

Ciò, che s’ oppone circa i rigurgiti del Po nell’ alveo comune , 
e particolare di quelli due torrenti, baftanremente fi toglie dagli ef
fetti, che i tnedefimi rigurgiti cagionano attualmente nell’ alveo di 
Panato, dove l’ acqua di elfi quali (lagnante non fa violenza confi« 
derabile negli argini ben iodi, che vi fono , nè impedifce, che il 
Panaro non tralrnetra le fue acque, e torbide felicemente nel Po* 
come noi ileflì abbiamo oflervato in tempo dell’ efcrefcenza dello 
ftelTo Po . Il limile dunque fuccederà , quando verl'o quella parte 
corta ben arginato ancora il Reno ; e così parimente celia quello , 
che fi dice intorno agli sbocchi del Reno in Panaro, e di ambtdue 
nel Po» giacché può ad elfi provvederfi convenientemente dall’ arte, 
tanto più, che fecondo quel, che fi è detto, Tappiamo eiìeie il Re
no altre volte con una gran porzione delle fue acque sboccato in 
Panaro, e poi con erto nel Po fenz’ aver cagionati quei fconcerti , 
che ora fi rapp.efeiwanp s e per togliere qualfivoglia ombra di timo
re , al punto medefimo della diverlìone potrà ( come dicemmo ) 
tenerli aperto I’ antico alveo, in modo che Reno vi fi verfi ne’ pri* 
mi anni colla fommità delle lue piene, finché fi fia aflodato, e ifpe- 
rimentato l’ alveo, e gli argini della nuova linea.

Palliamo ora a confiderare li pericoli , che fi minacciano nel Po 
grande dopo I’ ingrello di quelle nuove acque . E prima di tutti 
par, che debba ponderarli quello, che fuccederebbe, quando il Re
no alto entrafle in Po alto . Calcolano in quello cafo li Ferrarelì , 
che almeno fi aggiugnerebbero a sì gran fiume quattro piedi d' al
tezza d’ acqua, e fi fervono d’ un metodo loro particolare, che 
proverebbe anche di più, madrine col fuppodo, col quale fi regola
no, che Reno pieno corra otto miglia l’ ora coll’ altezza d’ acqua 
di piedi quattordici.

Per il contrario di due altri modi fi fervono li Bologne!) ; dal pri
mo de’ quali fi ricava, che il Po crefcerebbe once quattro; e con 
il fecondo once otto, e due terzi. Nè da tali fencimenti fi difcolla« 
no il Baratterio, il P. Riccioli Ferrarel'e, e il P. Claudio Milliet de 
Challes, e in quelle delie, o poco diverfe raifure concorrono il P. 
Cartelli, il Calimi, il Torricelli, e il Balliani.

L’ autorità di quelli Scrittori fi rende (empie più conlìderabile 
dal riflettere; Primieramente alla maggiore velocità, che acquiflano 
le acque coll’ accrefcimento d’ un corpo maggiore, che, aggiugnen- 
dole pelo, fa che quelle più prertamente fi (pianino, c fi diftemla- 
no per approflimarfi al loro termine. II. Che il Reno ent andò in 
Po alto vi trova maggiore fpazio, e capacità, che in Po bado per 
la maggior larghezza, che reità tra una ripa, e 1 altra nelle parti 
piu alte, e più lontane dal fondo. III. Che fecondo l’ oflérvaztone 
di molti l’ acque del Reno non procedono dalla tngehma terza par
te di continente, rilpetto a tutto quello delle altre, che fcolano in 
Po per mezzo degli altri fiumi. Onde fe il creicele di tutti quelli 
non eccede l'altezza di piedi venti tòpra il pelo ordinario del Po, 
non potranno quelle del iolo Reno farlo alzare , che un piede al 
piu. IV. Che li fiumi, eh’ entrano in Po, vagliono più di venti Re- 
ni, di roodochè, fe do veliero aggiuguer cialcheduno quattro piedi,
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arriverebbe il Po a gonfiarli ottanta piedi ; e pure vediamo , che * 
fegoi di maggior efcrefcenza, non fono più airi di trentadue, o tren- 
tatre piedi. V. Che il Panaro introdotto nel Po non ha necertìtato 
ad alcun alzamento d’ argini, con tuttoché con il Panaro fia entra* 
to, e fi mantenga nel Po tutto quel corpo d’ acqua ; che prima 
dal medefimo fi diramava in calo di grandi efcrefcenze nell* altro 
Po di Ferrara per il taglio, che fi faceva dell’ inteftatura al Bon- 
deno. VI- Che fecondo le notizie lafcateci dal P. Cartelli in con» 
tingenza d’ aprire detta inteftatura , con tutto lo sfogo d’ un gran 
corpo d’ acqua, ch’ entrava precipitofamente nel Po di Ferrara, il 
Po grande per alcune ore calava folamente un piede in circa , o 
poco più; onde pare, che ben porta argumentarfi, che molto meno 
di quella mifura fia per crefcere coll’ aumento d’ un corpo d’ acqua 
minore in uno fpazio maggiore.

Ma perchè in un negozio così grave ogni prudenza perfuade, 
che fi proceda con tutta la poflibile cautela, e circofpezione; per 
torre a chicchefia ogni picciola gelofia, o timore di danno , cre
diamo doverli fenz* alcun dubbio riattare , e alzare gli argini del 
Po , di manierachè da per tutto relìino fuperiori alle fomme efcre
fcenze con adequata proporzione, e riguardo alla Scurezza necef- 
faria per I* aumento della nuova acqua ; il che non porterà Ipefa 
molto ecceflìva. Di più, quando non fi (limali« necelFario lafciare 
aperto nel modo già accennato 1* antico alveo del Reno , o pure 
che dopo la fperienza di qualch’ anno dovefie chiuderli, in tal ca- 
fo fi faccia un inteftatura nel medefimo fito, la qual porta , e deb
ba tagliarli ad ogni cenno de’ Legati di Ferrara, a’ quali per mag-. 
gior ficurezza, e indennità de’ Ferrare!! potrà commetterfene la fo- 
prantendenza infieme con quella della cuftodia , e mantenimento 
degli argini porti a deitra del Reno, e del Panaro nella conformità, 
che fi pratica attualmente in altra parte del Reno lleflo ; di manie
ra però che quello taglio non porta mai effettuarli , che nel foto 
calo, che il Reno crelceffe, quando anche il Po forte pieno, il che 
rariflime volte può (decedere per la diverfità delle caufe, che influì- 
feono nel gonfiamento dell’ uno, e dell’ altro. Poiché il Po pervie
ne a quelle fomme altezze in tempo d’ eftate , e d’ autunno per il 
dileguamento delle nevi nelle alpi lontane, e il Reno , e il Panaro 
fi gonfiano per le fole piogge , o per le nevi de’ monti vicini , e 
per lo più in tempo d’ inverno; anzi in quell’ anno della notlra Vi- 
fita nel mefe di Giugno, mentre il Po era attilli,ino, non fi è vedu
to mai in Reno, o in Panavo creicimento alcunò di confiderazione, 
con tuttoché la Ragione fia (lata fuori dell’ ordinario piovola .

Se da quello, che abbiamo detto, cella ogni immaginato pericolo 
nel Po alto, molto maggiormente fi toglie l’ apprenlìone d’ ogni al
tro, contiderando quello fiume io uno (lato mediocre, dove lolo s’ 
oppone qualche maggior corrofione d’ argini, che non merita d’ ef- 
fere atcefa in un imprela tanto necefiaria , e utile.

Ci reità dunque da dammare gli eftetei, che luccederanno in Po 
baffo, tra li quali per uno de' principali fi adduce il timore degl* 
interrimenti; ma dal confiderai , che il Panaro poco men torbido 
del Reno, dopo eh’ è entrato nel Po , lo ha piuttofto efeavato , 
che incettato» come pace , che concludencemeute fi p rov i, Prima

dall*
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dall’ eflerfi colle mifure della «olirà Viirea trovaci gli argini del Po 
più baili di quel che furono ofiervati nelle Vifite precedenti g in 
particolare nello sbocco di Panaro , dove gli argini fono al pre- 
i'ente più d’ un piede inferiori al fegno delle maggiori efcrefcenze 
riferite nella Vifita di Monfignor Corfini. II. Dalle foglie delle chia
viche» che ora fi fabbricano più bade di quello , che per 1’ addie
tro fi fabbricavano , come fi vede nella Chiavica Pilaftrele , e nell’ 
altra della Mafia fatte di nuovo. HI. Perchè il pelo ballo del Po, 
che in tempo di Moniìgnor Corfini fi equilibrava colla fuperficie 
della foglia della Chiavica Pilaftrefe, adefio rimane inferiore a que. 
ila di tre piedi in circa . Le quali prove efiendo aliai convincenti 
acquifiano forza dalla regola aliai trita in materia dell' acque : Che 
fiume non interrifce fiume, quando fi tratta d’ un recipiente reale, e 
perenne, com’ è il Po. Per la qual caul'a gli ftefii Ferrarelì ammet
tevano, e ammettono, che il Reno farebbe potuto ritornare nel Po, 
quando quello fofle fiato di nuovo introdotto in quello di Ferrara.

Maggior occafione d’ interrimento par che polla effere nel ramo 
d’ Ariano , dove correndo minor quantità d’ acqua , ed efiendo in 
confeguenza il moto di efia più lento, pofiono più facilmenre fuc- 
cedere le depofizioni . Nientedimeno dal confronto, che può averli 
dallo fiato antico, e moderno, fecondo le notizie dateci dalle V i fi - 
te pallate, ancorché non abbiamo mifure precile legate a termini (la
bili, combinandobe una fatta del 1660. con quella, eh’ è fiata or
dinata da noi incontro alU terra d’ Ariano lopra la fòglia della 
chiavica del Canal Bianco, fi trova piuttofto maggiore, che minore 
il fondo prefente-, e benché da alcuni ragguagli fatti con nuove 
mifure parimente d’ ordine noftro fi trovi in ciò qualche contrarie
tà , ad ogni modo non portiamo da quefte prender regola alcuna , 
perchè non fi fa, fe confrontino co’ lìti degli antichi fica adagi j , nè 
dagli atti delle Vifite appaiifce , che in erti fi Ila avuta alcuna 
confiderazione del fluii«., e riflufio del mare, col quale fuol variar 
molto l’ altezza di quell’ acque ; onde non portiamo avere una prò- . 
va certa fopra tal differenza.

Per altro, da quel, che ci riferifee 1’ Argenta in piu luoghi del
la lua Difefa. d’ aliai peggior condizione in riguardo ad edere na
vigabile, o no, era il ramo d’ Ariano, quando il Po correva anco
ra l'orto le mura di Ferrara, di quello c.he fia al prefente, dopoché 
fi porta tutto nel ramò di Lombardia; dal che ben fi comprende, 
quanto gli giovi 1’ a cc ré ('cimentò di nuove acque, per rendeiio più 
navigabile; e quello Hello ci fi conferma ancor meglio dal riflette
re, che in tempo della Vifita di Monfignor Corfìnì, quando da po
chi anni vi fi era introdotte il Panaro, e quando continuavafi anco
ra a tagliare V inteftatura al Bondeno, non poterono li Periti avan- 
zarli nè pure con piccole barchette in quefto ramo , efiendo il pe
lo dell’ acque alto once cinque fopra la loglia della Chiavica Pila- 
flrefe, e noi nella noffra Vifita colla medefima altezza di pelo d’ 
acqua abbiamo navigato felicemente per tutto con bucintori ben 
grandi, e fu miiurata T acqua aita quattro piedi ne’ fi ti meno pro-

f°sf'replica a quello difeoifo, che la fcarfezza dell’ acque in tem
po di Monfignor Corfini era effetto delle fecche chiamate di Santa
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Marta, le quali impeditano il primo ìngreflo in quei!’ alveo, e che 
tale impedimento cefsò con una rotta , che portò via dette fecche i 
ma quella rifpclla fa ben conofcere, qual folle allora l’ ollacolo, che 
fi ritrovava per inoltrar fi nel Po d’ Ariano; non dillrugge però il mo
tivo di credere , che fe quivi per la natura del (ito , e per la len
tezza dell’ acque aiulafiero di continuo feguendo interrimenti nel fon
do , non s’ avelie a quell’ ora dopo tanto tempo, che fu ripigliata la 
rotta , ad efler tanto rialzato quell’ alveo, che appena reiladero pia 
le veftigia del Po d’ Ariano , o eh’ almeno Noi non avelfimo potuto 
navigarvi con quella felicità, che ci è iucceduto . 131 fogna dunque 
concludere, che ajutata quivi la corrente da i crelcimenti del ma. 
re fi mantiene più chiara , e meno atta a cagionare interrimenti , e 
che quando più d’ acqua vi s’ aggiugne , tanto migliore fi può (pera- 
re, che debba edere Tempre il fuo (lato , e la fua navigazione , la 
quale forte ancora con qualche altro ripiego potrebbe mighorarfi .

Nè par che poda argomentarli 1’ alzamento del fondo d’ Ariano da
gli argini fatti di nuovo alla Melola, e dall’ elevazione degli altri , 
che già vi erano, perchè quefto riguarda l'altezza del pelo dell’ ac
qua , e non quello deL fondo , dal quale non fi mpta la (upcrficie di 
tutto il corpo della medelima acqua , che fi mantiene conforme all’ 
andamento di tutoo il redo del fiume; ma tale novità deve piuttofta 
attribuirli all’ allontanamento del mare , e alla protrazione della linea 
del me defimo Po, la quale, ancorché fi conceda fyceeduta per mol
te miglia , non per quello fa , che non polla negarli l’ alzamento del 
fondo, il quale, le leguifTe fecondo la proporzione di ella , farebbe 
troppo notabile, e grande; e pure nel calo noftro pare, che piucto- 
to fi feorga il contrario« il che procede dal correre che fanno i fili- 
mi perenni, e grandi per via d’ impulfo ancora in lìti quali orizzon
tali, o piani, come appunto vediamo, che accade nell’ alveo del Po, 
che ha pochiifimo declivo dalla Stellata al mare-

L! altro effetto , che luppone pregiudizialiflìmo correndo Reno in 
Po balio, fi è 1’ impedimento, che potrà cagionare la maggior altez
za dell’ acque delle chiaviche degli feoii laterali; ma quell’ appren- 
fione fvanilce aliai facilmente; perchè , lafciando di parlare delle 
chiaviche polle in lìti aliai fuperiori allo sbocco da darli al Reno, 
alle quali 1’ ingrelTo di quelle nuove acque non potrà mai, o alme
no rariflime volte portare alcun pregiudizio notabile per il poco al. 
zamento, che può avvenire in quella pane. è certo, che il nuovo 
incomodo, che s’ oppone, può foto confiderarfi , quando , appunto 
eflendo il Po bado, le chiaviche danno aperte, mentre quando pec 
qualch' eferefeenza confiderabile del medelìmo Po elle fi trovano 
chiufe, allora il danno non potrà attribuirli al Reno . In tal calo 
dunque o il Po farà balfiifimo , e avendo in lui quelle chiaviche 
caduta aliai felice di più piedi, come noi flelfi nella Vifita abbiamo 
ofiervato, non farà Tempre decedano di chiuderle per qualfivoglia 
piena del Reno, che non fia delle maggiori ; giacché i cullodi d’ 
elle hanno per regola di non ferrarle mai . (e non quando 1’ acqua 
de’ condotti nell’ imboccatura delle chiaviche rella più bada di quel
la del fiume : o il Po non farà tanto badò , e in quetta congiuntu
ra, fe verranno le piene di Reno inficine con quelle di Panaro, 
( come quali Tempre fuccede per U vicinanza de’ paefi, dove cor
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fono, quefti torrenti, li quali Cogliono crefcere per le delie piogge 
colla (ola prevenzione di cinque, o fei ore ordinariamente dall'un' 
all? alt« ) già pef fe fteiTo fi vede qual fia il pregiudizio di tenec 
chilife le chiaviche quello poco tempo di più . Se poi per qualche 
accidente, che affai di raro iuccede , il Reno verrà Colo , effendo 
per lo più le piene d’ eflo di pochiflìma durata, e come afferifcono 
quelli del paele, di fette, o otto ore, dimodoché tal volta ne ven
gono due, o tre in un giorno , daià foto la foggezione di quelle 
poche ore , che ragguagliatamente in tutto 1’ anno forfè appena for
meranno lo (patio di dieci, o dodici giorni, co’ quali non può 
mai crederli, che abbiano a deteriorarli li torrenti per difetto di. fco- 
lo .

Per quello poi, che riguardi gii fcoli dell’ acque di tutto il Po
lesine di Ferrara, che vanno alle Chiaviche dell’ Abbà , effendo già 
quefte refe infelici dalla protrazione accennata del Po d’ Ariano , 
poco deterioramento riceverebbero dalle nuove torbide di Reno; ma 
dovrà appunto rimediarvi/! col ripiego, con cui già nello (lato pie» 
feme farebbero in penderò li Ferrareii, di voltar tutti quefti (coli 
nel Po di Volano’, dove avranno una felice caduta.

(I Porto di Goro condite nel (emplice sbocco, che ha in mare il 
Po d’ Ariano, onde per quanta torbida vada quivi portando il me- 
delìmo Po, e per quanto vi formi il mare i Cuoi banchi d’ arena, 
non lafcerà mai quello di ricevere il tributo del fiume, nè quello 
chiuderà mai la fua foce , per mandar P acque al fuo centro , co
me fanno tutti li fiumi. .! .<•

Reftano dunque tolti di mezzo tutti liipiià gravi inconvenienti, pea 
ricoli, e fconcerti, che li allegano concio .di quello rimedio; e per
ciò pare che la ragione perfuada, ché?debba abbracciarli, ficcome fu 
abbracciato da uomini di canto" grido, quanto e quello, del quale 
fi refero degni in quefte macerie li Cardinali Gaetano , e Capponi , 
Monfignor Coriini , il Baratterio, il P- Cartelli , e altri adoperati in 
quello grand’ affare, e 1’ Al Cotti mèdefimo , che fcrivendo a favore 
de’Ferrarefi ingenuamente credette, non poterli in altro modo provve
dere alla bonificazione generale ,, il che finalmente diede -ancora 
motivo alla fel nietn d’ Urbano V il i ,  di ordinare con un fuo Bre
ve (pedale l'efecuzione.

Nè fi può dubitare , die con effe non s’ abbiati da confeguire be
nefizi conf»der3bdiflìmi per tutte tre le Provincie , che ora gemono 
dannificate da tante acque , raeurcei iono troppo chiari li vantaggi-, 
che rifulteranno d3 quella determinazione , e faranno in gran parte 
quelli appunto, che i Ferrareii ammettono, le Reno s’ introduceffe 
nel Po di Ferrara, quando in quello vi cowefle il Po Grande; con 
tutto che in quello cafo dovrebbero temere, più di quello che addio 
fanno, la violenza del Reno per la maggior vicinanza di tam’acque , 
che gli lambirebbero le mura. Si ftàbilirà dunque in quello modo un 
termine al Reno, col quale non .farà più foggetto a quelle alterazio
ni, che hanno tenute in continue agitazioni que’ poveri popoli: cef- 
ferà il difpendiofo accrefcimento d’ argini nelle parti luperiori necef» 
fario. e tempre maggiore, fino che il Reno avrà per centro la Val
lo, che Tèmpre fi V3 rialzando: lì reftituiranno gli lcoli già perduti 
à così gran parte del. territorio Bolognei’e : e fi allontanerà da -tanti 
O-'i- peti-
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pericoli la città di Ferrara, quanti fono i froldi efiflenti negli argini, 
che la difendono da Reno: e ritorneranno in buon flato tante cam
pagne fottogate dall*acque, principiando dal Poggio lino alle Larghe 
di cagnara : e diminuendoti le piene in Primaro, reflarà in gran par- 
“  ,'.be™  ¿ 3lle ^rg.ve il Polefìne di S. Giorgio : meglio affiorate le 
y aii a ,7Comacchio ; e refi fertili molti terreni della fponda deftra 
dello ftello Primaro: e finalmente migliorerà grandemente Paria ren- 
duta poco falubre dal crefcimento, e riftagnatnento continuo di tan* 
te acque.

La fpefa finalmente di quella linea, per effere d’ un tratto affai bre- 
ve, non arriverà ad edere tanto ecceffiva, che fi renda fupetiore al- 
le forze di quelle Provincie : e perchè il comodo maggiore di tal 
ritoluzione par , che almeno prefentemente rifulti a favore de’ Bolo* 
gnefi ; non farebbe forfè lontano dal giuflo , eh' eifi reflaflero obbli
gati al pelo di mantenere a loro fpete gli argini nuovi a delira del 
Reno, e del Panaro. Onde conchiudiamo ciò, che nel principio di
cemmo : Che fecondo il noftro parere fra la diverfità de’ rimedi pro
poni non ve ne lia altro più praticabile di quello.

B olo gn a  2. G enn aio  16 9 4 -
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ER conofcere, fe dopo la Vifita delle ac
que de i territori di Romagna , di Fer
rara , e di Bologna , fatta con provvida 
cura , e (ingoiare diligenza P anno 1693. 
dagli Eminentillìtni Signori Caidinali D ’Ad- 
da, e Barberini, fodero fuccedute tali al
terazioni ne’ letti, negli argini, e nelle fo
ci de’ fiumi Reno , Panaro, e Po , che 
non permettefiero più P elocuzione del 
Ìenfatiflìmo loro Voto , circa il rimovere 
il Reno dalle valli, e condurlo al Po Gran, 
de, facendolo, unito prima col Panaro, 

sboccare poco di fotto alla Stellata, fu da me nel paflato Ot- 
tobre dell’ anno 1 7 1 6 . ,  unitamente co’ deputati delle due più 
interelfate Provincie di Ferrara, e di Bologna, fatta la Vifita 
di quelle acque, con ogni maggiore follecitudine a me fingo- 
larmente raccomandata dal paterno amore di Sua Santità, tutta 
intenta al minore difpendio di quelle afflitte città , ma infie- 
me però con tutta P efattezza poilìbile , e neceflaria in un 
affare di sì grave momento, di cui non ha lo fiato temporale 
di Santa Chiefa prefentemente il maggiore . Perciò da’ Periti 
di ambe le parti, coll’ affiftenza de’ due celebri mattematici 
il Padre Abate D. Guido Grandi Monaco Camaldoleie, e pri
mo Lettore delle mattematìche nell’ Univerficà di Pifa, ed il 
Padre Lettore D. Celeftino Galiano Monaco Celeftino, Sogget
ti non meno di nota integrità, che di (ingoiar dottrina, i qua
li aflìfterono alla Vifita con cotale indifferenza , e come miei 
confulrori, furono fatte tutte quelle operazioni, ed oftervazio* 
ni, che fi credettero neceflarie, per mettere in chiaro la ve
rità de’ punti conrroverfi , e le quali o erano fiate pratica
te nell’ altra Vifita, o venivano richiede dalle parti interefia- 
te, alle quali fi procurò di foddisfare in tutto quello , che 
ognuna di e(Te richiedeva.

* St ebbe particolare avvertenza, che le livellazioni, e gli fcanda- 
gl* fi faceffero ne’ medefimi luoghi , ne’ quali erano fiati fat
ti nella Vifita dell' anno fuddetto 1 6 9 } ., e che quelle fi ri«

F f  a fetif-

1



'feriffero a’ medefimi termini (labili, a’ quali erano (tate allo
ra riferite, per potere più accertamcnre giudicare di qualun
que variazione, che foife da quel tempo in quà fucceduta, e 
rilevarne le confeguenze, facendo poco conto di quelle ope
razioni, che non legate ad alcun legno (labile potevano fa
cilmente per l’ incertezza de’ (iti controverterli, e contrallar- 
iì ; e nello (ledo tempo poi, ficcome fi ebbe fpecial cura » 
che le parti convcniflero ne'detti luoghi, e (iti, e nelle rm- 
fure, così, dove ciò non accadeva, fi ebbe avvertenza, che 
negli atti della Vifita ne foffe fatta fpeciale, ed efprefla men
zione. . ,

Senza diffondermi a riferire minutamente tutte le particolarità 
ofiervate in quello propofito, le quali poflono. ricavarli dagli 
atti copioli della ftefla Vifita, e tanto dagli etami di numero- 
fi tellimoni, o indotti da’ Ferrarelì, o da me efammaci ex of
ficio , con avere avuta particolare avvertenza di chiamare io 
medelimo all* improvvifo le peritine all’ dame, e di lervitm» 
Tempre de’ culìodi delle chiaviche, o degli abitatori de luo
ghi contigui, o più vicini, quanto dalle livellazioni , e mi- 
fu re in quel a fatte; mi reftringerò fidamente a rapprelentare 
colla maggior brevità, e con tutta la polhbtle dilhnzione ciò, 
che giudicherò di più neceffario, e di p u notabile, da cui u 
polla baftantemente dilcernere, a qual parte pieghi la ragio
ne; e ficuramente giudicare, e riiolvere, qual determinazione 
fia opportuna a prender#, per provvedere ad un male , che , 
lafciandofi lenza rimedio, fe apporta prefentemeiue danni , e 
pregiudizi gravitimi, col volgere di non molto tempo reche
rà P ultima deflazione a tre più fiorite Provincie, che fie
no (ottopode alla Sede Apoilolica . .nn~

Siccome quattro erano le variazioni, che nella Congregazione te
nuta li *8. Maggio dell’ anno forfo  , fi affenvano per parte 
della città di Ferrara accadute dopo la Vilita del ió p j . ,  per 
le quali non poteffe darli elocuzione al Voto de predetti 
Eminentiffimi Cardinali; La prima delle quali era P abbinamen
to del fondo del Reno, dopo le rotte di effo, feguite 1 an
no 1 7 1 4  , e 1 7 1 6 . ,  le quali dal nome de’ poffeffori de beni 
adiacenti vengono chiamate, PaDÌìlia la prima, e 1’ altra Cre
mona . La feconda l’ alzamento universale del fondo del Pa
naro La terza il riempimento pure umverfale dell alveo del 
Po . E la quarta finalmente P eflerfi da allora in quà ferra
te alcune principali bocche del medelimo ; onde concludeva, 
no, che nè il Reno avelie più tanta caduta da poterli intro
durre, come prima proponeva!!, congiunto al Panaro nel Po, 
nè quello foffe più capace di riceverlo, e fmaltire felicemen. 
te le fue acque nel mare; così ad altrettanti capi ridurrai!» 
la prefente Relazione, eiaminando prima ciò, che fiali rifcon- 
trato di varietà, e differenza dallo lleffo antecedente in ordì- 
ne al fondo nel Reno, indi nel letto di Panaro ; pofcia nell 
alveo del Po, ed appreffo nelle fue bocche , con aggiugnere 
in ogni luogo tutte quelle riflelfioni , le quali , fecondo an»
che il giudizio de' predetti Padri mattematici da me ̂ Tempre
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fattaci, fi fono giudicate opportune alla prefente materia , ed 
infieme quelle rifpolle, che fono convenienti alle difficoltà Co
pra la detta Vifita, efpofte dalle parti in più Scritture alla Sa
gra Congregazione, indi all* Eminentidìtno Prefetto in una lun
ga conferenza, e contradittorio, a cui io pure intervenni con 
detti PP. mattematici.

5 E primieramente conviene premettere, edere univerfale dottrina 
di tutti quelli, che hanno piò accuratamente trattato della 
Natura de’ Fiumi, comprovata altresì dalla contìnua efperien- 
2a ; che è proprietà di quelli, i quali non corrono del tutto 
chiari, d’ interrire, e d’ innalzare i loro fondi, quando corro- 
òo baffi, e fcarfi d’ acqua, ed all’ incontro di efcavarli , e 
profondarli , quando ne corrono gonfij , e ripieni ; talmente 
che ih ogni fiume, che corra torbido, piò baffo fempre fi rin« 
venga il fuo fondo, quando egli è nelle maggiori lue efcre- 
fcenze, o poco dopo di effe, di quello , che ritrovili, quan
do per lungo tempo è corfo nella i'ua battezza minore . Ciò 
porto , non deve unicamente giudicarli delle alterazioni de’ 
fondi da quello, che ritolta dagli fcandaglj ; attefo che, le 
non fono flati nelle due Vifite ritrovati i fiumi nella fletta 
parità di circoftanze, ma allora in piena, e di poi nella loro 
quafi maggior badezza , egli è certo , che col mezzo de’ 
predetti fcandaglj altri fondi dovevano ritrovarli nell’ ultima » 
che non furono ritrovati nella Vifita antecedente •

€ Nè per quello dovrà dirli , edere accadute alterazioni reali, e 
durevoli ne’ loro fondi, perchè appunto il loro (labile, e du
revole flato, come degli altri, che parimente non corrono del 
tutto chiari, non in altro confitte , che in quello continuo 
cangiamento di edere più baffi ne’ loro fondi in tempo delle 
maggiori loro efcrefcenze, o dopo di effe, ed all’ incontro 
meno profondi, quando maffimamente da qualche tempo cor
rono magri, e poveri d’ acque.

7 Ora eflendo tuttociò vero, non per quello debbono tralafciarfi, 
o fono flati in quella Vifita tralafciati gli fcandaglj , e tutto 
quello, che da elfi con ragionevole difcorlo fi può dedurre; 
bensì ebbefi particolare avvertenza di riccnofcere due altre 
cofe, dalle quali più lìcuramence raccogliere fi può' lo flato 
prefente de’ fiumi refpetcivamente a quello , che fu trovato 
del 1693. L' una è ,  le dopo l’ anno fudderto è convenuto 
rialzare gli argini, e quanto. L ’ altra, fe le piene, o maggiori 
efcrefcenze fono fiate più elevate di prima: concioffiacolachè, 
fe in quefto tempo nè gli argini fono flati maggiormente ele
vaci, nè fono giunte le piene a più alti fegni, pare, che con 
certezza maggiore dedurre lì debba , che non fi fono nè al
zati, nè riempiuti i fondi de i fiumi. Reda ciò maggiormente 
comprovato dal confiderarfi , che le efcrefcenze accadute in 
quello tempo, per confeffione delle parti snedefime, non fono 
fiate di minor snoie d’ acqua, di quello, che fodero per l’ ad
dietro: onde, ficcome fi giudicherebbe di un vaio, le fponde 
di cui fodero oggi affatto le ftcH'e di quelle di ieri, e ì' ac
qua contenuta da effe in quantità eguale , che nel fondo del 

Tomo ///. F f  ;  rato
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vaio non ila lucceduto alcun riempimento, che lo renda me
no capace, così lo delio pure gudicar fi dovrà di quei fiu
mi, e de’ loro alvei. r a

S Ed incominciando dal Reno i è quello nume , o torrente lolte- 
nuto con argini altiffimi fopra il piano delle vicine campagne, 
a cagione della grande elevazione del tuo letto l'opra di quel
l e , cagionata non meno dal non avere proporzionato, e libe
ro sfogo nelle parti inferiori, che dalla protrazione della li
nea del fuo corfo, cerne depofero quattro tefiimoni elamina- 
ti lui territorio Ferrarefe ( a ) .  Non è per tanto maraviglia » 
che rompendo or qua , or là i detti argini , e precipjj^ndofi 
per le rotte nelle campagne tanto più balle del luo «¡-Mo , 
tiri feco altresì in qualche parte lo Hello fuo, 'fondo > con 
¡sballarlo, mailìmamente quando tutte le acque di etto hujnc,:- 
colà derivandoli, corrono di continuo per la nuova apertura, 
dove trovano maggior caduta, abbandonando del tutto ' 
veo inferiore alle rotte. Così è lucceduto prima per la Pan* 
filia „ e poi per la Cremona, per le quali (caricandoli non lo- 
lamente tutta l1 3cqua luperiore, ma per fino 1 inferiore, ^che 
nel momento, in cui fi fece la nuova apertura , iubito all in
dietro fi rivolle a quella parte, dove più pronto aveva lo 
fcarico , come depongono , con loro giuramento, ( b ) quat- 
tro tefiimoni oculari efaminati fulla faccia del luogo , rimale 
affatto alciatto il tratto inferiore del letto di elio Reno, in 
maniera che ivi ora fi cammina per t’ alveo , come per una: 
pubblica via, non fervendo più in modo alcuno ad ufo del 
fiume. . ,

9 Egli è vero pertanto, che ne’ luoghi fupenori alle rotte fi e ab
ballato il fondo del Reno ; onde dalle livellazioni , e dagli, 
fcandagli (c ) fatti al parto di Cento, fi trovò il maggior fon
do di quel fiume profondato piedi.4-, once 9. , e minuti un
dici, più di quello, che folle trovato nella Vifita del 1693-, 
il che pure anche fu depollo ( d ). da fei tefiimoni ivi efa~
tninati • . . , , - r i

10  Ma non per quello dovrà- ci ir fi il fondo del Reno univerfalmen-
te profondato, anzi è cofa manifefta, che non ottante quello 
accidentale abbattameuto., fi è andato fempre univerfalmente 
rialzando, ed ha obbligato a follevare a maggior’ altezza i fuoi 
argini, tanto i Bolognèfi dalla loro parte, quanto i Eerrarefi 
dalla loro, come amendue le Parti confettarono ingenuamente 
fui luogo della rotta Cremona, ( e )■ e confermarono alla rot
ta Panfilia . Così pure convennero in quello , che manifefta- 
meiite vedeva!!, cioè, ettere notabilmente più alto nel fondo 
V alveo inferiore alle rotte, di quello era il fuperiore ; il che 
poi fu dimoftrato evidentemente dalle livellazioni fatte, e ri
ferite agli fteflì termini itabili, a i quali furono allegare nell’ 
anno 1695. ( / ;  Alla botta dunque degli Annegati fi trovò

V al-

[ a ] Vifita Riviera MS, pag. 53, 55. 56. 83. ( b ) Pag. 83. 94.
85. 8Ò. ( c ) Pag. 64. ( d ) Pag. 5 5- s9 > $o. 74. 7 5*
( e )  "Pdg, 76, pag, 78,  ( f  ) Pag, 2pi .
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ì* alveo rialzato piedi tre, once cinque, e minuti quattro . Al. 
la botta di Cuccagna [ eh’ è il punto della diversione del Re
no Stabilito nel Voto ] ( g ) piedi uno , once tre, e minuti 
tre. Alla botta Ghiflieri in Mirabello, prendendo i fondi rag
guagliati, piedi tre, once cinque, e minuti quattro, [ b ] e fe
condo i maggiori fondi piedi uno, once fette, e minuti no
v e .  E finalmente a Vigarano, o ila all’ intestatura di Reno 
vecchio ( i ) piedi quattro, e once otto.

1 1  Nè è da dubitarsi, che chitife, e ripigliate le fuddette rotte , e
rimandata 1’ acqua del Reno per 1’ alveo fuo confueto , non 
debba queflo, dove fi era profondato, rialzarfi di nuovo , e 
colle deposizioni, che farà 3vanti a i dodi prefenti, tiflagnan- 
dofi le acque, ritornare il fondo alla ripienezza di prima , con 
uguagliarli le parti Superiori alle inferiori in altezza Tempre 
maggiore di quella, che ne i (iti medefimi aveva l’ anno 1693. 
Imperocché dimoltra la prefente coftituzione di quello fiume, 
che, per non avere l’ elìco convenevole, e per edere obbliga-- 
to a prolungare Sempre più lo fregolato corlo , vagando per 
le Valli, e per le campagne , fi debba lo Siedo Tempre più 
elevare di fondo, ( k ) come Sempre finora ha fatto , atte
standolo anche con giuramento , cinque efaminati teftimonj.

12  Ed in riprova maggiore di quello alzamento del fondo fi può
addurre la continua elevazione degli argini, che oltre la det
ta corife ilio ne delle Parti, reità ancora provata dal detto di 
lei testimoni, ( / ) e molto più poi apparifee dalla livellazio
ne ora fatta al paiìo di Cento, paragonandola a quella del 
*693. con riferirla allo Siedo fiabile allora predo , e ricono» 
feiuto per invariato dalla deposizióne di due tefiimoni Impe
rocché ne rifulta, che in quel luogo, dove è per altro il fon
do abballato, ( tu ) l’ argine fimltro dal fuddet.ro anno 1693- 
al prefente, Sì trova ad ogni modo rialzato piedi tre , once 
due, e minuti tre, e il deStro-piedi due , once 9. e minuti 
quattro.

13  Anzi aggiugner fi dee, che in quelli ultimi anni è fiato necef*
Jario di prolungare P arginatura di quefio fiume alle fue par
ti Superiori , e quafi fino al Ponte della Via Umilia , cioè a 
dire non lungi dalle falde de i monti, quando del 1693 in
cominciava folamente al Trebbo , luogo tre miglia inferior
mente Situato, e ciò venne arredato' da quattro teftimonj efa- 
«ninat» in quei luoghi, che dilìero, avere veduto fare di nuo
vo quegli argini, { n ] e poi frequentemente ancóra rialzarli, 
perchè venivano foverchiati dalle piene , contuttoché quefte 
non fieno ora nè più frequenti, nè di maggior’ altezza Sopra 
il fondo di prima, arceS'ochè non entrino ora nel Reno altre 
acque, fuorché le lolite, come ¿(Temono cinque altri teftimo-

F f  ¡4 ni-giu- * I.
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ni giurati, pratici di quel fiume, e abitanti intorno ad eflo , 
o nelle fue vicinanze. ( o ) Anzi aggiungono , che per cagione 
del continuo alzamento del fondo, a mifura di cui conviene, 
che lì vada elevando la fuperficie dell’ acqua , che per eflo 
fcorre* credevan' effi , che fi rendefle più contumace contro i 
ritegni, e più pronta alle inondazioni.

»4 Non «’ ha dunque ragione di fofpettare, che le piene del Re* 
*  no portino ora maggior corpo d’ acqua di quello, che per Io 

paflato portavano, nè viene ciò in alcun modo provato dal 
fegno di maggiore efcrefcenza , indicato alla Chiufa di^Cafa. 
lecchio , sì perchè non trovandocene nella Vifita dell’ anno 
1693. indicato alcun fegno in quello luogo, non può farli 
confronto dello fiato d’ allora col prefsnte , si perchè que- 
ila maggior copia d' acqua del Reno dovrebbe pur faperfi,.d* 
onde proceda, ( p )e non può provarfi in modo alcuno da certi 
piccoli ripari di tavole, che ora fi veggono alla Iponda fini- 
lira, e fuperiorineiue alla detta chiufa ; perchè ciò potrebbe 
procedere da qualche accidentale alzamento del fondo nella 
parte fuperiore, per la depofizione di doifi, o greti più rile
vati nella delira, che nella Anidra, i quali obblighino il fiu
me, che ivi corre in ghiaja, e non riftretto fra gli argini , 
ad indirizzarli a quella parte ( come in fatti fui luogo fu det
to, che il fiume minacciava di lafciare in diiparte la detta 
chiufa, e aprirli un nuovo alveo a finifira di effa ) onde re
nano per confeguenza polli in necefiìcà gli abitatori a mu
nire le loro fponde dalla corrofione della corrente, fenzachè 
perciò dir fi polfa» che maggior copia d’ acqua fiaft acere- 
lciuta di più di quella età ne’ tempi pattaci; ed in fatti, fic- 
come per detto di quattordici teflimonj [ f  ] non è ora diverfol’ 
ordinario numero delle piene del Reno da quello , che fof- 
fe del 1693., cioè di tre in quattro 1’ anno ragguagliatamen- 
te ; così da cinque de’ medefimi tefiimonj;, come di fopra fi 
è detto, viene efprefiamente aderito, non edere elleno in fe 
flede più alte ora, ( r ) o più copiofe di prima . Nè fi è mu
tato il tempo , in cui per lo più folevano elle fuccedere , 
cioè, o fui fine d’ Autunno, o nell’ Inverno: nè la durazione 
loro apparifce alterata, perchè ancora adedo al più fi ftende 
a quelle dodici, o quindici ore, come già erafolito; ed in
fornala nè dalle depolìzioni di chi pratica quello fiume , nè 
dalle odervazioni fattevi, trafpira alcun contrafiegno di varia
zione circa la quantità dell’ acqua , che fopporta,. o circa le 
altre circcdanze delle fue piene.

Colle medefime ragioni iella tolta l’ altra pretefa prova, che i 
Ferrateli adduce vano nelle loro Scritture di quello accrefcl- 
mento d’ acque nel Reno, dedotta dall’ ederfi trovate le pie
ne di etto al Trebbo più alte piedi cinque , once fette, e

mìnu-
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minuti fei, di quello fodero del 1695-» «neutre tale alzamen
to non può moflrare 1' accrefcimento del corpo deli’ acqua , 
ma fi dee rifondere nella elevazione univerfale del fondo, fo- 
prabbondantemente provata in Vifita. Nè già può dirli, che 
tale elevazione non fia balie vele ad un tale effetto, per effer- 
fi quella a Vigarano odervata non piò, che di piedi quattro, 
once otto , e minuti otto ; perchè ficeome quel fondo fi è 
maggiormente elevato a Vigarano di quello , che fi fra tro
vato in altri luoghi di quello fiume, come in quella Relazio
ne fi è moftrato, così può molto bene efierfi elevato al Treb- 
bo più, che a Vigarano, cioè i fuddettti piedi cinque, once 
fette, e minuti lei, che fi trovano di differenza fra le pie
ne d’ allora, e le prefenti.

16, Bensì molto più fondatamente fi può argomentare P alzamento 
del fondo del Reno dal riempimento accaduto nelle Valli , 
dove, colle livellazioni fatte in quella Vifita a Malalbergo, li 
prova, che il fondo in quello luogo fiali dal 1699. alzato 
almeno piedi tre, once quattro, e minuti Tei, e che ¡1 legno, 
[ / ]  a cui ora giungono le malfime eferefeenze , è piu alto 
del fegno indicato nella Vifita de’ Signori Cardinali piedi due, 
once nove, e minuti nove. Che le dall'anno 1625., in cui 
feguì la Vifita di Monfignor Corfini, fino all'anno 169$ nel 
corfo di fefiantotto anni, ( t ) i predetti Signori Cardinali nel 
loro Voto riconobbero , efierfi alzate le fomme eferefeenze 
piedi tre; ora in quell’ ultima Vifita net corfo di foli venti
tré anni fi fono trovate alzate poco meno, che altrettanto di 
quello avevano prima fatto in fefiantotto: dal che poffono de- 
duifi quelle perniciofe confeguenze di protratte , ed ellefe 
inondazioni nelle campagne fuperiori, ofièrvate in quell’ ultima 
Vifita, e prima faggiamente prognofticate da i detti Signori 
Cardinali nel proemio del mentovato loro Voto,

»7 E perchè 1’ innalzamento del recipiente va fempre connefio col
la elevazione dell’ influente, non può negarli , che un fimile 
riempimento di fondo non fia pur anche fucceduco nell’ alveo 
del Reno, che sbocca in quelle Valli, altrimenti non farebbe
ro crefciute in elle quelle deplorabili miferie, da cui fono af
flitti quegl'infelici Popoli, nè fi lagnerehbono quelli della grand’ 
efpanfione fatta dalle acque negli ultimi ventitré anni con sì 
grave pregiudizio della coltura, e della popolazione. ( u ) E* 
flato giullificaro per fedi giurate de' Parochi prodotte in Vi
fita, ficcome pure era fiato fatto in quella nel precedente 
mefe di Marzo dèflo llefs' anno 17 16  efeguita con fommo 
zelo, ed attenzione, e. non minore fatica, e tolleranza dall* 
Eroinentiffimo Cardinal Paraccian», che dall’ anno 1695. fino at 
pillato, di trentanove Comuni, i quali fono fiati foggetti a fi. 
mili difgrazie, fi ha diftinto, e ficuro rifeontro, che in ven-

tifei
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fei di eflì fono riraafe affogate 55940. cornature di terra 
vorata, che davano di rendita altrettante corbe di Tormento,* 
le quali corrifpondono a rubbi 15982. Che in ventidue de’ 

.medefimi'manca la rendita di corbe fedicimila, e feicento ven
tiquattro di marzatelli, che fanno rubbi 9498. Che in venti 
degli fteffi mancano 8476. abitanti . Che in Tedici de’ mede- 
fimi reftano fommerfe 26191. tornature di prati, che rendeva
no ogni anno carra di fieno 10462. Che fono abbattute 554. 
caie da contadini abitate. Che in quattordici di efiì reftano lom- 
merfe 1 7 1 .  cafe civili fatte per comodo de’ Padroni. Che in 
nove folo de’ medefimi fi fono perdute 4 1. calcine per gli ar
menti- Che in otto di effi mancano Tedici chi e fé . Che ne i 
foli due comuni di Bagno di Piano , e della Molinelli fi è 
perduta l ’ entrata di 104000. libre di canapa. Che nel foia 
comune di Argile fi è fcapitato per 2150 capi di beftie bovi
ne, e minute: oltre il danno incredibile , che in ognuno di 
quefti generi farà fucceduto agli altri comuni , che non hanno 
potuto efprimere la quantità de i danni, ma folamente in ter
mini generali, da cui non può rilevarfene la vera quantità , e 
valore.

18 E ben dovevano afpettarfi così pregiudiciali effetti da un fiume 
lalciaco quafì oramai fenza sfogo , le non in quanto come per 
lambicco gli è permeilo di sfiorare ftentatamenté le lue acque 
con uno fcarico infeliciflìmo nel Po di Primaro, tanto da tutte 
le parti viene efJo violentemente riftrerto, e contro ogni ordi
ne di natura imprigionato . Il che ben riconobbi nel vilitare , 
che feci , come Segretario delia Sagra Congregazione, i due 

. rami di Volano, e di Primaro fino allo sbocco loro nel mare; 
pe’ quali due rami, eflendo (caria anticamente l’ acqua del Po, 
n’ è rimala ad effi tuttavia la denominazione, febbene ora non 
chiudono piò ne’ loro alvei nè meno una (lilla di quel gran 
fiume. In tale occafione , dico , ritrovai quafi tutti gli (coli 
delle fuddette valli, dove riftagna il Reno a deftra del Po di 
Primaro, già enunciati nella Vifita dell’ anno 1695. , in quell’ 
ultima chiuli, ed interrati. E ciò che fa maggior compaflione, 
il maggiore, e più ampio di effi, che è il cavo detto delle 
Caccopate, con fortiffimi ripari di lunghe, e robufte travi al
tamente conficcate nel fuolo, con altre atrraverfatevi in buon 
numero , e fovrapofte ad una (labile foglia , impedito contra 
gli antichi , ed i nuovi decreti di quefta Sagra Congregazio
ne, dalla quale fu permeilo unicamente a principio ad una pri
vata famiglia di poter* fare qualche piccola rialzata di terreno, 
che nel crefcere delle acque, poreftè dalla (teda forza della 
corrente edere rimoda, e con ciò derivare da quelle Valli un 
canale a comodo di alcuni mulini : ed ultimamente le fu folo 
accordato un riparo facilmente amovibile ; purcaè alla bocca , 
cui fi applicava, fi lafciafle una larghezza di trentanove piedi 
di luce, laddove non folamente dopo P anno 1693. fuvvi fab
bricato fopra una fòglia filTa uno ftabile, e forte ritegno, mi 

.fiochi (ned _ancora antecedentemente a quefta mia Vifita fu in
teramente rinnovato quel grande edificio di legno (opra de

ferir-



fcrittu, divil'o in due occhi, il, deliro de’ quali rimane fempref 
chiufo colle travi fovrappofte a tale altezza , che non lafcia 
mai per quella parte fcorrere l’ acqua ; onde refta la metà lo
ia della luce prefcricca aperta nell’ occhia finitilo , largo fo- 
lamente piedi 19. in circa; e quello altresì per la maggior par* 
te del tempo fi tiene ingombrato dalle travi fovrappofte, che 
non mai fi levano , fe non in occafione di dare il palio alle 
barche , e fubito fi rimettono , e lì accumulano una l'opra l* 
altra, in quel numero, che piace a’ miniltri de’ mulini, e cu« 
itodi di elio palio , i quali con eale artificio foftengono tutte 
le acque delle valli contigue a loro talento , ed è in arbitrio 
di elu di far con ciò crefcere , ed alzare , o immediata, 
mente, a  mediatamente nelle parti fuperiori ancora a dette 
valli , le elpanfioni delle acque , e gl’ interrimenti r e 1’ ele
vazioni degli alvei. 1

19  Nè qui fi fermano 1 pregiudicj recati da quello artificioib ritegno: im
perocché, efiendo quella 1’ unica parte, per cui mantieni!, feb- 
bene infelicemente, la navigazione tra Ferrara , è Bologna, e 
conlegyentemente poi a Venezia, oltre l’ immediata communi- 
cazione col mare, quello è divenuto un piano aliai pericolo- 
ib per le barche, (.e ) conforme io Hello riconobbi, eviene 
frequentemente ancora, qualunque egli fiali, o negato, o ritar
dato a’ naviganti, in forma tale, che 1’ efito dell’ acque, e 
la libertà del commercio vada fempre più fcapitando . Cofa 
tanto eforbitante, ed ingiulta, che i medelìmi deputati, e di- 
fenfori della città di Ferrara , fuila faccia del luogo non fep- 
pero altro rispondere , fe non che quello era un particolare 
intereffe, in cui, ficcome non aveva quella città alcuna par
te, così non voleva avervi alcuna ingerenza per difenderlo, 

so Non voglio llar qui a riferire lo fpurgo del canale della Salaro- 
la ordinato dopo una lunga Vifica da Monlìgnor Marabottini, 
e da me in quell’ ultima ritrovato non efeguito; nè meno mi 

.ri diffonderò circa gli argini a finiftra del Reno, che tuttavia di
fendono la Sanmartina dopo il palio di San Martino , poco 
fopra il Riazzo del Reno detto Cervella, quantunque con re
plicati decreti tante volte vietato t e folamence mi riftrìngo 
a riflettere, che non pure vieue negato alle piene delle acque 
del Reno un efito proprio, e reale, che lo porti al mare ( il 
qual efito certamente per quella parte non potrebbe averli , 
nè farebbe perpetuo, come concludentemente dimollrano gli 
EtninentilUmi Autori del Voto, ma l'olo coll’ intromilfione di 
quello torrente nel Po Grande fi potrà felicemente ottenere ) 
ma gli viene ancora impedito il tenue follievo di quei pic
coli fed i, che elio dopo di aver vagato, e depofte le fue 
torbide nelle Valli, da fe medefimo fi va aprendo: e così l’ 
eccidio delle vicine, e delle fuperiori campagne, chiudendoli 
per ogni parte, e reftringendofi quelle acque oltre mifura , fi 
acgrefctì, e lempre più fi va dilatando.

21 Da
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31 Da quanto ora fi è detto, non meno fi deduce la necefiìtà di 

rimedio ad un male, che si precipitofamente fi avanza, e che 
con si rapida forza reca P ultimo eccidio ad uno già fioritiffi- 
mo territorio , di quello fi argomenti , che non vi è, pec 
quanto io creda, dalla parte del Reno oftacolo alcuno, da 
cui redi impedita 1’ elocuzione del Voto de’ Signori Cardina
li , non avendo egli perduta punto la caduta , che, quando 
emanò il detto Voto , aveva fopra la foglia della Chiavica 
Piladrefe per lo aderto abbaflamento del fuo fondo» primiera
mente perchè I’ addotto profondamento è fucceduto in par
te molto fuperiore al fito, donde incominciar dovrebbe la 
diverfione di quedo fiume propofta nel Voto, onde non fi 
trova alterato il termine del tuo principio , o come dicono 
o quo ; anzi quello dello termine fi trova ptuttofto innalza
to , e dotato di caduta maggiore di piedi uno • once tre , 
e minuti quattro , come fi è riferito di fopra ; fecondaria- 
mente , perchè quando pure foiTe neceffaria in ogni parte , 
per effettuate la progettata diverfione, ( y ) tutta quella ele
vazione di fondo, che aveva il Reno nel tempo della Vi- 
fita de* medefimi Signori Cardinali, la quale però fu da elfi 
medefimi riconofciuta, e giudicata troppo abbondante, e fo» 
verchia al bifogno, come nel loro Voto già è manifefto , 
che, chiufe le rotte , dovrà il letto del Reno tutto egual
mente riempirli, e ritornare in ogni fua parte allo dato di 
prima, e dovrà avere confeguentemente da ogni luogo la 
ideila caduta, che allora aveva , anzi molto maggiore anco
ra, per doverli pareggiare colle altre parti dell’ alveo, che 
fono rialzate. Finalmente in terzo luogo rifletto , che do
vendo , come vien provato dal Voto de’ Signori Cardinali , 
il letto del Reno dopo la introduzione nel Po notabilmen* 
te profondarli , e rimanere incartato nella campagna , ( z ) 
talmente, che dal profilo, che i Bolognefi in queda Vifita 
hanno prodotto, ricavili, che il fondo di quedo fiume di
verrebbe più ballo dello dato, in cui era del iò p 3. al pun
to della diverfione intorno a’ piedi tredici , e in faccia a 
Cento piedi dodici in circa -, 1’ eflerli in qued’ ultimo luo
go egli delio da fe profondato , dopo le rotte poco me
no di cinque piedi, anzi che nuocere, ( a ) giova piuttoflo 
all’ intento della elocuzione del detto Voto , in cui viene 
ftabilico, che debba fcavarfi l’ alveo dal punto della diver- 
fione, fuperiormente procedendo fino alla Samoggia, per aju- 
tare coll’ arte la natura a moderare 1’ ecceffiva pendenza , 
che ha quedo torrente verfo il Po . Se dunque per altri 
maligni eff e tei non follerò le feguite rotte di troppo pre

giu*

(  y  )  Voto D' Adda , e Barberini alla proporzione della linea del Fé
Grande alli $. Dalle tmfure ec. § Se confideriamo ec. §. Regolandofi ec,
e $. Atte fa poi ec. ( z ) Vifita Riviera MS. pag. i « 8 .
[ a ) Voto D'Adda, e Barberini, nella linea del Po Grande al $. Se
confideriamo ec.



giudizio, e danno alle campagne fommerfe, fi avrebbe mo
tivo di ringraziare la fteflfa natura , che aysfle preventiva
mente fatta da fe una gran parte dell’ opera , e rifparmiato 
tanto di fatica, e di fpefa.

*2 Si raccoglie in oltre da quefto accidente una oculare, ed in. 
negabile dimoftrazione dello fcavamento , che feguirà nell’ 
alveo del Reno fino ad incartarli fra terra , quando abbia li
bero 1’ efito nel Po grande, il cui pelo baffo è tanto infe
riore al livello delle campagne , Tulle quali pec le rotte 
sboccando elfo Reno ha potuto così profondarli: e ficco- 
me tale abbaiamento di letto è ridondato in gran vantag* 
gio de’ Centefi, così molto più vantaggiofo riuicirà ad elfi, 
ed a tutti gli alcri interefiati del territorio di Ferrara , e 
di Bologna, fe mandandoli il Reno a sboccare in un termi
ne ancora più bado , quale è il Po nello fiato Tuo ordina
rio , potrà maggiormente fcavaifi , ed incartarli dentro le ri
pe , e le campagne , come in fatti feguirebbe con tale di- 
•verfione, e Tentandoli dal pericolo delle rocce, e della logge- 
zione dì mantenere non meno , che di elevare gli argini ad 
una eccepiva altezza dall’ una, e dall’ altra parte, con tanto 
difpemtio, e fatica per confervarli, e con Tempre vicino peri
colo di nuove torte, e di deplorabili innondazioni.

2} Areudo baftantemeote difcorfo del Reno, palio a favellare del 
Panaro, »1 cui fondo fi rapprefencò all’ apporto da'Ferrarefi 
umverfalmente innalzato dopo 1’ anno 1693. , e gli argini di 
elio per tal cagione ridotti ad altezza maggiore.

24 Fu quefto lteftd oppofto da’ medefimi Ferrateli nella Vilna de’
due Signori Cardinali, e fotto li 17. Luglio 1693. dibattuto 
fra le parti co' confronti degli fiati delle Vilìte precedenti 
del Cardinal Gaetani, di Monlìgnor Corfini , e del Cardinal 
Borromei , la prima fatta l’ anno 1 6 0 5 . ,  la feconda 1’ anno 
1 6 z$., e la terza 1’ anno «658., nè però fu provato un al
zamento univerfale di quell’ alveo, ma al più qualche picco
la elevazione a luogo a luogo, che fi compenfava, ed anco 
fi fuperava da altrettanto, o maggiore abbaiamento in altri 
fiti.

25 Così prefentemente ancora cinque teftimonj. efaminati bensì de-
pongono dell' alzamento degli argini , ma folo dopo 1’ anno
1 7 0 5 . ,  non già per I’ addietro, quando fquarciati dal gran 
pefo delle acque del Po , che avendo rotto gli argini fui 
Mantovano dalla parte, ove confina colla Stellata, vennero 
di fianco ad appoggiarli fopra i finiftri del Panaro, e sforza
tili, fi avanzarono a rompere ( b ) ancora i deliri, come da 
elfi concordemente fu deporto. Aggiugnendo per altro, che 
la necelfità di follevare detti argini cagionata allora da que
lla firàordinaria inondazione del Po , ordinariamente poi non 
proviene che dallo sbattimento , a cui gli argini medefimi 
continuamente fono foggetti, fervendo elfi di pubbliche lira*-

de a
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de a pafiaggieri, a cavalli, e-d a carri. E febbene alcuni di 
loto ne incolpavano ancora qualche piccolo alzamento di fon
do dello, fletto fiume, non già da elfi immediatamente ofier* 
vato *, ma cosi da loro creduto , per averlo intefo da altri 
affermare, foggiunfero però , che quelli piccoli interrimenti 
del fondo reftano Igombrati nel tempo delle maifime piene 
del Panaro, o nel calare, che fanno le piene del Po rigur
gitate per 1’ alveo di quello.

i6  E qui. giudico a propofito di brevemente riferire quanto viene 
fcritto dal Dottore Giufeppe Bartoli Segretario del Pubblico 
di Ferrara ( c ) nel luo libro dello flato di quella città , in 
ordine alla rotta di quello fiume, e del Po Grande, Seguita 
nell' accennato anno 1705., acciocché apparisca donde quel
le ebbero la loro origine. Riferilce egli, che dalle calumìtofe 
emergenze, le quali dffiijfero tante regioni dell' Europa , che langui
rono fatto il turbine delle più fiorite armate , non ne andò efente 
lo fiato , e territorio di Mantova, e cbe da quefio fonte derivò la 
terribile innondatone, cbe l ’ anno 1705 . allagò il Ferrar efe per la 
impotenza de' Signori Mantovani , fenza forze altrove diflratte , e 
fenza gente, 0 fuggitiva, 0 obbligata a militare ne’ lavori fenza bovi, 
0 morti, 0 fatti cibo delle armate a riparare le arginatale del Po 
Grande dalla toro parte, e cbe dalla rottura di effe qua fi fu ridot
to all' ultimo eccidio, oltre il Mantovano mede fimo , lo fiato ancora 
di Fei rara.

37 Profeguendo ora a rappreSentare lo flato del Panaro nel tem
po di quella Vilìta, febbene dalle livellazioni, e dagli fcan- 
dagli fatti alle Chiaviche di Burana , e di San Giovanni, e 
alla Rondona appariscono rialzati gli argini dallo flato , in 
cui erano nella Vilìta de’ Signori Cardinali , apparisce però 
dalla medefima , che allora ancora erano bifognolì di quello 
rialzamento, [ d] mentre in alcuni luoghi venivano Soverchiati dal
le acque, come ricavali da più teftimonj allora elaminati tan
to alla detta Chiavica di San Giovanni, quanto altrove, uno 
de’ quali atteftò, che la piena SuperalTe i detti argini in qual
che fico all’ altezza d’ un piede . Ciò che aliai bene confron
ta colle miSure prel'e nella mia Vifita , dalle quali il Vale- 
riani Perito Ferrarcfe in una Sua Scrittura ha raccolto, che il 
fegno di maflìma efcrelcenza del 1689. contraliegnato con 
Croce alla Chiavica di Burana , e indicato del 1 6 9 a’ Si
gnori Cardinali, era un piede, ed un oncia Superiore alla vec
chia corredata della Chiavica di San Giovanni , che (lava in 
pari altezza con gli argini ad ella contigui. Onde Sembra na
turai cola, che dopo le Suddette rotte del detto anno 1705. 
eilendofi dovuti riattare gli argini, fieno flati quelli innalza
ti a quei legno , a cui avrebbono dovuto giugnere ancora 
per 1* innanzi . Il fondo però del Panaro, ciò che fiali degli 
argini , li è trovato in quell’ ultima Vilìta piuttoflo abballa

to,

( C ) Nel Trattato del Monte riparazione pag. 4 1 .
( d ) Vifita D'Adda, e Barberini del 169$.  fiotto li n . e  13 .  Febbraio.



t o , che rialzato« o almeno quali il medefimo , che era del 
detto anno 169J.» fe fi paragoneranno le mifure d’ allora col
le prefenti. Poiché in faccia alla Chiavica di Burana, il mag
gior fondo di efio fiume paragonato allo fiato « in eui era 
nel 1 69}., apparifce più baffo once cinque, e minuti uno,* 
ma fe prendefi il fondo ragguagliato , ( e ) (ì trova alzato 
once una , e minuti d ieci. Alla Chiavica di San Giovanni 
detta pure anche di Santa Bianca , il maggior fondo fi vede 
abballato, rifpetto alle mifure prete li xj,. Maggio 169j. 
piedi uno, e once t r e ,  e rifpetto a quelle prefe il di 2i_ 
Settembre dello fteflb anno, pure abballato piedi due, once 
cinque, e minuti le tte , ed il fondo ragguagliato fi trova 
pure più profondo di prima piedi due , once due , e minuti 
due in Relazione alla fuddecta livellazione delti 13. Maggio
1695., [ /  ] ed in Relazione alla feconda delti a i. Setteni* 
bre quali altrettanto , mancandovi al detto eccello un Colo 
punto, e tre quarti di divario, che poco, o nulla dee cu
rarli . Alla Chiavica Rondona , il maggior fondo fi ritrovò 
rialzato once otto , e minuti tre , ed il fondo ragguagliato 
pure più alto di quello folle del piedi uno, once
una , e minuti dieci [ g ] . Sicché compenfando quel poco di 
alzamenro , che quivi fi offervò coll’ abbaiamento maggiore 
trovato negli altri due luoghi, non può (lare la prefunzione, 
fe non per lo abbaiamento, che prevale, o per la confiden
za dello fteffo fondo a un dipreffo nel medefimo fiato di pri
ma, come fu trovato l’ anno 1695-, paragonandolo cogli fia
ti delle Vifite precedenti.

a t  Nè appretto di me ha forza alcuna I’ alzamento del fondo di 
tre p ied i, e due once, addotto da’ Ferrare!! fopra le offer- 
vazioni fatte al froldo della Coccapana fituato nella parte più 
fuperiore del Panaro affai al d,i fopra del luogo, ( 6)dove a que* 
Ho fiume dovrebbe il Reno congiungerlì ; poiché le livella
zioni, che ivi furono fatte li xi. Febbrajo 169?., non fi tro
vano riferite ad alcun termine (labile , e indubitato , ma al 
foto piano della campagna adiacente talmente vario, ed irre
golare, che in divetlì luoghi quelle facendoli, poteva ciafcu- 
uà delle parti ricavarne una prova a fe favorevole, maflim*» 
mente avendo quel froldo multa eftenfione, e non fapendofi 
il precifo fico, in cui fu e&mìnato del 169$., e a qual par
te  dell* adiacente campagna allora fi riferilTe 1’ operazione. 
Non potendoli dunque Capere, fe le livellazioni fuddette furo* 
no per l’ appunto riferite allo fteffo fico dell’ anno 1695. , 
confeguentemente non fe ne può fai licuro rifcontro, e tu t
to quello fu efpoflo dalle Parti medefime fulla faccia del 
luogo, le quali non potendo, in ciò convenire, fu regiftrata 
neglr atti della Vifita la differenza, che fra effe verteva , e 
diede ciò motivo a tralafciare quelle operazioni, che non le-
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gate a termini ficuvi , ed incontraftabili , davano piuttolìo 
motivo ad ofcurare, che a rinvenire la Verità,

29 Nulla più retta provato l’ alzamento del fondo del Panaro dal
le oflervazioni fatte in quella Vifita allo sbocco di elio nel 
Po t ( /' ) poiché quantunque paragonandoli quelle con altre 
limili fatte li 16. Maggio 1693. , li trovi un alzamento d» 
fondo, fucceduto dopo quel tempo, maggiore di otto piedi } 
è però altresì certo, che tre volte io quell’ anno fu icancia- 
gliata 1* acqua nelle vicinanze dello sbocco del Panaro, cioè 
a ’ 14., ed alti 16., di Maggio , ed ultimamente alli 6 . di No
vembre. I primi fcandagli fatti li 14. Maggio, paragonati a 
quelli di quella Vifita, non danno che il tenuiflimo alzamento 
di iole once due, e minuti dieci, e quelli delli 6 . Novembre 
di fole once una, e minuti fe tte .

3« E chi è dunque, il qual non vegga, che quel fondo non ritro
vato due giorni prima, poi ritrovato li j 6 M aggio, quando 
certamente non poteva edere accaduta in poche ore una così 
notabile variazione nel letto del fiume quel fondo , che lei 
meli appretto non fu rinvenuto , non poteva edere che un 
fondo, o gorgo accidentale, o uno fcandaglio piuctófto getta
to nel Po, che nel Panaro, e che lo fiato delli 14 Màggio , 
corrifpondendo a quello delli fei Novembre, è lo flato, che 
dee unicamente ofìervarfi? Bensì da quello mamfeftamente rac
colgo ciò, che fòpra ancora hò riferito, cioè, 1* inCferiezza di 
ritrovare i fondi maggiori col mezzo degli fcandagli*

31 E per verità, che il fondò delli 16. Maggio non fotte il vero , 
e ordinario fondo del Panaro, retta in oltrfe da più altre ra
gioni ad evidenza comprovato . E primièramente dir conver
rebbe, che a vette avuto allora maggior fondo il Panaro, che il 
Po., cioè più l'influente, che il recipiente, giacché colagli Icàndagli 
fatti quello Hello giorno alla Chiavica Pilaftrèlè ift Po , la 
maggiore altezza d’ acqua non fu che di piedi ventitré , e 
once nove, ed in Panaró allo sboccò di prèdi 'ventiquattro, e 
once dieci, il che quanto fia lontano dalla ragione, e dal ve. 
xifimile, non vi è certamente, chi non lo conofca . Sétòndaria- 
ir.ertte prendendo il fondo de' fiumi regola dal piano degli 
sbocchi, fe dopo la Vifità dell’ anno 1693. realmente più di 
otto piedi fi fotte rialzato' lo. sbocco del Panàri) , altrettanto » 
o poto menò lenza dubbiò fi farebbe trovato alzato tutto P 
alveo Aio fuperiorè': é pii fe p è rle  ofiervà’ztóhi fatto'àllà Chia
vica di Bfrrana, f ìé  > ed a qòètla di ;SW» Giovanni f i ; è trova
to anzi abballato , che ifefttat&v Ih tèrzo fiSdgi ,: ih còli* al
zamento dello sbocco -va 'C’ònglunto quello dèli’ alveo fuperio- 
re, cól riempimento di quello è altresì iiulifpenfabilmente con
netta là maggiore elevazione della fuperfiéie delle acque nelle 
fue maggiori éi'crè&enzé } e purè, quàntun'qofè da’ Ferrateli fi 
pretenda , ohe dopò là Vifità de’ Signóri Cardinali fieno 
venute piene di maggior mole di acqua, che prima, ad ogni

Vcnuù

( i ) Vifita Riviera MS. Pag. 136. 147. * ( k ) pag. i l i .  112*
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modo da’ teftimonj efaminati in quella Vifita, ( le ; e da le* 
Bni delle maggiori eicrefcenze da elfi indicaci appariice , 
che le piene venute dopo quel tempo non hanno lorraon» 
„ to fenfibilmente i fegni di quelle venute per lo innanzi . 
La più alca di quelle, venuta nel tempo i n s e d i o  era le 
due Vifite, (/ ) per quanto da cinque teilimonj è dato depofto, 
fu quella dell’ anno 17 «4- H ^ n0 d‘ quella indicato alla s 
Chiavica di San Giovanni non refta, Che una fola oncia, e 
minuti otto fuperiore alle eicrefcenze, che furono d.moflra. 
te a’ Signori Cardinali KS93., anzi 1’ altezza dell argine fim- 
ilro in faccia alla fudderta chiavica , il quale refta inferio
re once tre, e minuti otto al fuddetco fegno
1 7 1 4 . ,  fa conofcere, o dubitare, che quello Ila forfè flato 
indicato più alto ancora del dovere, mentre non fu depo
fto da alcuno de’ tellimonj, che tal piena formontafit que- 
gli argini> E quantunque il fegno mollrato di
piena alla Chiavica di Burana da altro teftimonio, reil più 
Sito del più alto fegno di piena , che fu quivi indicato a 
Signori Cardinali, di once fei , e mezzo ( m ) \  null^ ® ? no 
e perchè il fuo afferro non fi accorda col primo efamma. 
to alla Chiavica di San Giovanni, e perchè nel duodam e 
riulcì confufo , ( » ) nè Teppe (piegarli , con^ P paaiÌ p o(̂ '  
sii atti della Vifita , anzi ancora mendace , mentre depole , 
che dopo l’ anno !69 }.  ( * ) la .teglia inferiore della Ghia, 
vica di Burana era (lata alzata predi due , quando poi dal- 
le tuffare prefe ir. quell’ ultima Vifita paragonate a quelle 
del 1693. con ilo, edere (lata abballata; non pare, che del 
fuo detto debba farli gran cafo- ( p ) Le  altre piene acca
dute tra le due Vifite fono rimafe tutte inferiori a mede- 
fimi fegni , che furono a detta Chiavica d. Burana indica
ti nel 1693. ( ? ) E (ebbene nel tempo delle rotte , che 
fuccedettero nel 1705. per le cagioni di fopra riferite, le- 
condo il fegno moftratone alla (leda Chiavica di Burana »
( r  ) l’ acqua fuperò gli antichi fegni di once fette: è chia- 
io nulladimeno , non doverfi quel cafo llraord.narro nume
rare tra le piene del Panaro, attefo che non g-unfe egli & 
tanta altezza, fe non per le acque del Po in lui trav iate  
con rompere, ( / )  e fuperare di traverfo ì fuo. argini, come 
depongono alcuni de5 predetti fei teihm onj. Aggiungo^ i • 
mente , che de’ tre fcandaglj fatti allo sbocco del Panaro 
Panno 169? • non deve attenderli c h e  l ultimo deldi 6 . 
di Novembre; il quale p o co , o nulla è diverto da quello 
ritrovato nell’ anno feorfo, giacché effendo ftata * '* * “ ,
Ha Vifita a riconofcere le variazioni1 oc cori e dopo i anno
16 9 3 .,  e non le feguite den tro -quell anno medefnno, de-

Tomo IU. G 8 ve*

( k  ) Vifita Riviera pag. j  az- x »4 * ( l  ) Rag. 1 1 z. 1 14. 1 id» I ¿4 ’ x*6- 
[ m ] Pa .̂ x z i .  [  n ] Pag. » * 5»- ( 0 ) Pa2 ' I 0 ?*
( p ) Pag. x ì o . ( "q ) Pag. l io -  H i.
I r ) Pag. i»t. ( f ) Pag. i n -  xij.US* H7- 1*6, x*7*
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ve fard il paragone dello flato predente coll’ ultimo flato 
dell’ anno fuddetto ottervato da’ Signori Cardinali Vifitatori, 
e non già coll’ antecedente : il che per mio credere toglie 
di mezzo ogni dubbio.

j z  Se dunque le piene dopo il 1693. non hanno oltre paXTati i 
degni di prima, come da’ teftimonj, e dalle livellazioni an
cora fi raccoglie, non dubito di conchiudere, che nel fon
do di Panaro dopo quel tempo non è leguito alzamento 
generale , che fi diftenda per tutto il fuo letto , benché 
qualche piccolo dotto in alcun luogo poffa edere flato rin
venuto, che dimoftri alzamento, mentre altrettanto, ed an
che più altrove fi trova abballato. Sono quelle pieciole va
riazioni ordinarie a tutt’ ¡fiumi, nè perciò alterano la loro 
condizione# onde nè tampoco dalla parte di Panaro io giu
dico, che rirrovifi alcuna variazione , la quale impedifca P 
efecuzione del Voto.

J J  Ma per togliere ogni ombra di difficoltà, che rimaner mai po
tette, aggiungo per ultimo, che, quando ancora fotte vera 
un rialzamento maggiore di otto piedi allo sbocco di que
llo fiume, ciò non ottante farebbe luogo alla efecuzione dei 
Voto# mentre, venendo in etto tirata la cadente del nuovo 
alveo di diverfione dal piano della foglia della Chiavica Pi- 
ladrefe, ( t ) o al più piedi tre, e non già piedi quindici, 
o ledici fiotto di quella, come era il fondo, che fu trova
to a’ Tedici di Maggio , non attefo allora in conto alcuno 
nel Voto de’ Signori Cardinali fe il rondo ritrovato allo 
sbocco di Panaro nell’ ultima Vifita non folamente è al pati 
di quella foglia, ( « ) ma anche più bado di etta piedi quat
tro, once tre, e minuti otto t e conleguentemente maggio
re delli tre piedi confidenti da detti Eminentiffimi , è chia« 
ro , che anche ammettendoli il pretefo alzamento , non ne 
rifulta perciò variazione , che polla ritardare la efecuzione 
del loro V oto.

$ 4  Mi avanzo ora a confiderai il Po Grande , e ad efaminare , 
fe riempimento univerfale fia veramente fucceduto nel fuo- 
fondo- Fu ciò pretefo nella fletta forma, che ora da’ Fer«- 
rarefi ne’ contraddittori fatti alla prefenza de’ Signori Cardi
nali li 4. Agofto dell' anno 1 691 . ,  ( x ) ed agitato con mol
to Audio fra le part| , delle quali leggonfi intorno a que- 
flo articolo più icritture , e repliche negli atti di quella 
Vifita ,• ma ciò non oftante , il giudizio de* ¡nedefimi Emi- 
nentiffimi Cardinali efprelìo nei loro Voto fu, che il fondo 
del Po dopo la totale introduzione del Panaro, e dopo la 
intera riduzione delle fue acque nel ramo, di Lombardia, [ y  ]

fi fof-

( t ) Voto D’ Adda, e Barberini alla linea del Po Grande Se conjideria• 
mo ec. ( u ) Vifita Riviera MS. fag. 1 \6. 147.
[ X ] Voto D' Adda, e Barberini al §•. Ci re fia dunque ec. della linea> 
del Po Grande. ( y ) Voto D ' Addi, < Barberini della linea del Por 
Grande al detto $ , Ci ré  fiate-



C fcffe pisttofto efeavato, che interrato. In fatti, come be- 
*' avvertirono V Eminenze Loro nel Voto (addetto , gli ar
aini del Po alla Chiavica Pila«refe , i quali al tempo del- 
f i  Vifui Corfini furono liconofc.uti, <U Penti al par. del pia- 
no della coltellata fuperiore d» quella ch.av.ca. ( * )  fi ero- 
varono al tempo della loro Vifita più baffi del. medefono p.a- 
varono a . , r  e once fei, ed ove piedi due, e on-
« ’ tre; nè può dubitarli della variazione di detto ¡labile, 
f *  Thenchè allegata da* Ferrarefi nelle loto ultime Scrittu
re perchè i Bologne!? hanno concludentemente provato , 
non ¿fiere fucceduta in quello variazione alcuna dal tempo 
di efia Vifita Corfini in qui ; onde è man.fello, che la dif
ferenza trovata negli argini fuddett. è un vero abbafiamen- 
*  de' m ed eta i.  Dell. <WT. »M>altan,.mo fi pud pur .11- 
che dare un altro rifeontro a Lago Scuro, mentre dalle h- 
v eli azioni fatte nella Vifita del 1693 rifatta, che P argine 
finiftro del Po di Ferrara alla Caflana , o fia al punto , 
ove sboccava il Reno prima della fua diverfione fatta 1' an- 
nn 160J.. / il quale al certo non dee crederfi alzato, da 

„0°,4 corre ?°*  in quel nolo, {, » ) che I. ftmpl.c, a c 
qua del Canalino di Cento ) era piu alto del deliro del Po 
Grande a Lago Scuro, ove piedi due , once nove, e mi
nuti tre , ove piedi lei, once nove , e minuti tre , e del 
finiftro ove piedi otto , once due , e minuti fei , ed ove 
piedi otto, once una , e minuti tre = e pure ogni ragion 
vuole . che tali argini fodero alla medefima altezza , quan
do il Po divifo alla Stellata feorreva e per I uno , per 
1. alrrn aiveo - e in fatti dalla Vifita Corfim nfulta , che 
ion vi erÌ in  ditti argini ne’ predetti fteffi fiti altra 
eV.fforpn?» ( C ) che di fole once due , e minuti fei 
di maggiore altezza in quello del Po di Ferrara. Da’ quali 
«curi rifeontri fi rende evidente 1* abbaiamento delle lem
me efcrelcenze, ed in confeguenza anche del fondo del Po 
Grande dal 1625- al l6 9 3 - Se poi da quell’ ultimo anno 
in quà fia in elio fucceduco riempimento , 0 altra variazio
ne di rilievo potrà baftantemente riconofcerfi da quello, che 
intorno a quello capo anelerò a parte a parte riferendo.

- c E prima di ogni altra cofa giudico necefiano ri far noto , 
" S che nel tempo dell’ ultima Vifita il Po era tanto icario d 

acqua, che trovavafi ridotto quali alla fua eftiema bafieZ 
za ( d ) non fopravanzando, che di tre in quattro piedi il 

' '  '  r G g 2 m'ino-
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z ) Vifita Carfiài 1 5. G ennaio, e 6  Febbraio 1 6 1 $ .
( a ) Vifita D' Adda, e Barberini 169 3 livellazioni fatti li 16. Mag*
a io , e r ife r ite  li 13. dello fle  fin ■ "
( b ) Vifita D ’ Adda, e Barberini 1693. 13. Lùglio.
( c ) Vifita Corfini io .Gennaio 1625. \
( d ) Vifita Riviera M. S. pag. t ì * .  139. 143- 14*- * 5«- ‘* 59- , 6 *’ 
J64. 184. 185. 193- I 9 <>. 197- 233- PaS- i»»- 139- M 3' «4».
*,„7 149. 150. pag. 158. 159- J<52. 164. pag‘ 184. 185. ptg. I9 i .
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minore fiato, al quale foglia giammai abbacarli . Reftò ciò 
provato dall’ efame di fedici teftimonj. i quali inoltre tutti 
concordemente aderirono, che così baffo, ed anche più era 
egli corlo in tutto quell’ anno : aggiugnendo inoltre , che 
non vi era fiata in lui piena grande, e di quelle, che {'ca
vano il fuo fondo, da due anni, e più innanzi. Furono i lud- 
detti fedici teftimonj efammati in più luoghi lungo il Po 

« cioè, quattro alla Chiavica Pilaftrefe , due alla Chiavica dì
•• Bellocchio , quattro a Lago Scuro; due alla Chiavica di

Baccano di lotto a Lago Scuro; quattro finalmente alle Pa. 
pozze.

3 6 Quattro di effi poi più pratici degli accidenti del Po, per ef-
fer barcajoli, affermarono ancora, che allora non era tem
po di litrovare de^gran fondi in quello» perchè, com’ effi 
dicevano , il Po è un fiume , che ora li rialza , ed ora fi
abbaila di fondo. Scavali, e profondali nelle maggiori piene, 

4  > ed all’ incontro s’ interrifce, e fi rialza, quando per qualche 
tempo corre fcarfo d’ acqua accrefeiuta fola di quando in quan
do da piene mezzane , ( e ) come oltre i luddetti quattro , 
affermarono sieri cinque teftimonj giurati.

37 Or così e (Ter,do » e venendo ciò comprovato non fidamente nel
Po, ma anche in ogni altro fiume, che,.non corra del turco 
chiaro, tanto dalla ragione, quanto dalla continua efperienza, 
retta evidente, come già fui principio accennai, che per giu
dicare del fondo de’ fiumi, e le da un tempo all’ altro fienfi 
rialzati, è molto più ficura prova quella de’ legni delle loro 
maggiori efcrelcenze, e de’ loro argini, fe fono più, o me
no alti di prima, dell’ altra degli fraudagli incerti, e fallaci. 
{ / )  Verità , la quale fu molto bene conofciuta dagli Emi- 
nentilfirni Autoii del Voro , i quali argomentarono 1’ abbaffa- 
mento del fendo del Po feguito dopo le Vifite precedenti a 
non già dagli fiondagli, ma dal)' abbaffament.o sì degli argini! 
come delle foglie delle chiaviche, e da’ fegni delle maflimé 
eferefeenze , ritrovati allora men alti di quello , che foiTero 
per lo innanzi. Quindi , acciocché anche da quelli indizj fi 
polla ora con maggior Scurezza giudicare dello fiato preien- 
tc del fondo del Po in confronto di quello , che fu ritrova* 

<• to nella Vifita dell'anno x<5p j . , riferirò tuttociò, che incor
na agli argini, ed alle maggiori eferefeenze delle piene, tan
to da teftimonj', quanto da rnifure, e livellazioni fi è poni- 
to taccone.

38 Ed incominciando dagli argini, ( g ) per fapere con certezza ,
fe fefiero fiati rialzati dopo la Vifita dell’ anno 1693., fi fo
no in quella e fami nati fino a dieci teftimonj abitanti dietro 

_ ____ ' di elfi

l  e j  VJ{ '\ ar MS.pag, 145. 1 «4.(86. 19 1 ,  194. 195. 197. 218. 233.
[ r J Voto U Adda, e Ballerini alla propiziane della linea del Po Gran» 
ite $  Ci rafia dunque ec.
( g ) Vifita Riviera M.S.pag. 143. 146, pag, t j $ .  kJ o. K$l. 184. 
Rag, jpZt JpJ. Ì94. 196. 19U.
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di elfi, cioè due alla Chiavica Pilaftrefe, tre a Lago Scuro, 
un altro alla Chiavica di Raccano, e quattro per fine alle 
Papozze, i quali tutti concordemente con giuramento depu
rerò, che, edèndovi fopra gli argini ftrade pubbliche, e con» 
tìnuamente frequentate , e battute dal continuo padaggio di 
uomini, di beftiami, e di carri, oltre al confumo, che ne 
fanno i venti, c le piogge , fi vanno quelli appoco appoco 
diminuendo, ed abballando, e perciò conveniva , che di tem
po in tempo fi racconciaflero, e fi rialzafiero, non già per ren
derli più elevati di prima, ma folamente per mantenerli nella 
loro altezza folita, ed ordinaria. Al detto de’ teftimonj corri- 
fpondono le mifure, e le livellazioni degli argini medefimi , 
eflendo col mezzo di elle, riferite agli ftefiì invariati termini 
ilabili, a'quali furono allegati l'anno 1693., trovati non dif
ferenti da quella ftefTa altezza , in cui erano in tempo della 
Vifita degli Eminentilììmi Cardinali, toltane qualche tenutili- 
ma differenza in alcuni luoghi incontrata , ma in tale picco
lezza , che «ori merita di edere avuta in alcun conto ; per
chè egli è impoflìbile, che lo fiato prefente co’ paffatì in 
ogni parte affano affatto colle fieffe mifure fi rincontri.

3P Alla Chiavica Pilaftrefe, l’ argine deftro del Po, efaminatofì dal
le parti a loro intera foddisfazione in più fiti, alcuni più al
ti, ed altri più baili, ( b ) fi è trovato in un luogo a fini-
lira di effa chiavica più bailo di quello fofle del 1693. pie.
di uno, once tre, e minuti uno, ed io altro luogo pure a 
finiflra piedi uno, e minuti dieci, badezza inamendue ¡lu o 
ghi inferiore al più alto fegno di antica maflìma eferefeenza» 
indicato nella Vifita de’ Signori Cardinali; altrove poi era i o 
fteflo argine più bado dello fiato, in cui era del 169}. on
ce quattro, e minuti undici. Nella parte poi inferiore, cioè, 
a delira della mededma, non fi è trovato rialzato, che po
co più di una mezz’ oncia, che è quanto a dire in tutto del
la (leda altezza, a cui giugneva dell’ anno 1693.

40 A Lago Scuro l’ argine finiti ro , non edendofi in quell' ultima
Vifita livellato il deliro, [ i ] nella parte più balla apparifee 
rialzato di fole once fette, e minuti undici.

4 1  E  per fine alla Chiavica di Raccano 1’ argine deftro fi trovò
abbadato piedi uno, once tre, e minuti due, ed il linittro in 
più liti efaruinato, ( k ) fi riconobbe dove abbacato meno di 

, mezz’ oncia, e dove rialzato once due, ed un quarto.
42 Da quello confronto di mifure delle due Vifite chiaramente ap

parifee , non edere ora gli argini notabilmente differenti da 
quello, che erano nell’ anno 1693., e però non efler vero quell' 
univerlàle alzamento, che farebbe fiato necedario , fe lì for
fè interrito, ed alzato generalmente il fondo del P o , e con* 
feguentemente fi lollevaffero ora le fue fonarne eferefeenze 
più, che ne’ tempi andari; avvertendo, che molto maggior 

Tvwo 111. G g 3 pro-

[ h ] Vifita Riviera MS. pag. 1 3 3 .  i } 7 ,  ( i ) Pag. 1 6 5 .
( k ) Pag■ 18 d.
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prova fa un folo luogo , ove fi ritrovino abbacati gli argini», 
quando per elio non fono traicele le piene, di quello faccia
no più, e più luoghi, che maggiormente elevati fi rinven
gano.

4J. La. variazione, che non fi trova negli argini , nè pure ritrovafi 
ne’ fegni delle maggiori efcrefccnze, e ne’ confronti degli ilei* 
fi termini abili nell’ una, e nell’ altra Vifita indicati. ( l  ) E 
qui giudico di. dover riferire quello , che da più tellimonj 
fu deporto intorno a’ fegni delle maggiori efcrefcenze . Due 
di erti indotti da’ Ferrareft, e venuti a loro iflanza dalla Mal
fa aderirono alla Chiavica Pilaftrel'e , che ora le piene del Po 
vengono come per I’ addietro , e non già più alte di quello 
fodero venti,, o venticinque anni avanti . Così parimente tan
to alla Chiavica Pilaftrefe, quanto a quella di Bellocchio., a 
Lago Scuro, ed a Lia Chiavica di Raccano , erteudu (lati in
dicati con giuramento, da’ cuftodi di elle , e da altri abitanti 
in que’ contorni i fegni delle più alte piene venute dopo 1* 
anno 1 6 9 3. da loro ortervare , non_ fi fono quelli trovati , 
che di poche fole once , o più badi , o più alti degli altri 
limili legni, che furono a’ Signori Cardinaji dimoftrati,. come 
in appreflo (limo efjpediente riferire.

44 Adunque alla Chiavica. Pilaftrele nella Vifita dei id p j .  furono
indicati due fegni di rnadìme efcrefcenze : il più alto de’ qua
li è lotto la fommità della coltellata piedi due , once, due , 
e mezzo, e iL più. baffo è fiotto la deda fommità piedi due, 
once undici , ed un quarto . ( m ) Nella Vifita prefen- 
te due altri limili fegni di gran piene parimente fono (la
ti indicati : una fi dille da un fol tertimonio , edere acca* 
duta dell’ anno 1 7 1 1 . , .  e quella reda più alta una fola mez
za oncia del fuddetco più alto fegno di antiche elcreficenze : 
1 ’ altro poi di una eferefeenza. accaduta nell’ anno 1714. in
dicato Umilmente da un folo reilimonio , e quello reda più 
bado dello Hello più. alto antico fegno. once nove , e minuti 
fette.

45 Alla Chiavica di Occhiobello , efaminati i due cuftodi , che da
lungo tempo efercitano quell’ ufficio, depofero, che la fola 
ftraordinaria piena del 1705. [ » ]  da loro ortervaca, arrivò 
alla metà della pietra di marmo , e in quella Vifita ricono- 
feiuta invariata dallo fiato, in cui era del 1 69$ .,  il che por
terebbe fedamente 1’ alzamenti di un oncia, e minuti nove fo- 
pra le maggiori piene ivi indicate a’ Signori Cardinali, diva» 
rio, che può riferirli allo ltefi'o ondeggiamento dell’ acqua.

46. A Lago Scuro da quattro redimer} di Lunga età , ivi nati , e 
continuamente abitanti, due de’ quali fono cuftodi di un ma
gazzino da olio a delira del Po, ricercati ex officio ad indi
care il fegno , a cui averterò veduto giugnere le maggiori 
piene del. Po, ( 0 ) concordemente ». con giuramento depofe

ro, che

( 1 ) Vifita Riviera. MS. pag. 14 3 - 14 6 .
( m ) Pag. 153. 13«. 139.. 140- ( n ) Pag. 148. 14 9 -
[ 0 J Pag, s j 6, J 57. ustu. l è i -  1 6 1 .  l ó f .
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to , che le piene per grandillìme , che fieno fiate a ¡oro memo
ria, non hanno mai oltrepafiata la fommità del marmo, che 
ihftiene il cardine inferiore della porta di.quel magazzino ver- 
fo il Po, e quefto fieflo marmo, prima degli elami» era fia
to dalle parti riconofciuto , e confettato per invariato dopo 
il 1695 .,  mentre la fommità di quel marmo era fiaca li 20. 
Febbrajo dello fieflo anno indicata a’ Signori Cardinali per 
fegno delle maggiori efcrefcenze prima della loro Vifita ac* 
cadute; onde ne fegue , che le venute dopo non fono fiate 
più alte di quelle, Sogghinfero altresì i medefitni quattro te- 
ftimonj, che la fola piena ftraordinaria, fucceduta nel 1705. 
quando fegairono le rotte fui Mantovano, giunfe a pareggiar 
la fommità di quel marmo » ma che tutte le altre erano ri- 
mafe quattro, o fei once, e talvolta anche fino 3d un pie
de inferiore. Dal che fi rende evidentemente fofpecto, anzi 
infuififtente il fegno della piena del 17 11. indicato, come fo- 
pra , alla Pilafirefe ; non potendo ilare , che 1’ acqua s’ alzi 
di livello nelle parti fuperiori, fenza che nello fteffo tempo s* 
alzi ancora nelle inferiori, come farebbe fucceduro, fe quel
la piena del 1 7 1 1 ,  indicata alla Pilafirefe, non eiìendo a La
go Scuro arrivata nè pure alla fommicà del marmo, colà avel
ie oltrepattato tutte le altre venute per 1’ addietro,.

4 7  Finalmente alla Chiavica di Raccano per depofizione di quel cu»
fiode, la (letta piena del 1705. da lui aderita per la maggio
re venuta a' fuoi giorni , non fi trovò più alta , che di cin
que fedi d’ oncia (opra il piò alto fegno indicato nella Vifita 
del 1 6 9 ; . ;  ( p ) non dovendoli qui attendere Palerò fegno 
luperiote al fuddetto d* once cinque, e minuti nove, ivi in
dicato da un altro teflimonio pur Ferrarese , perchè quello 
obbligato al giuramento , come Tempre con ogni teftimonio 
erafi praticato, [ q ] pofe in dubbio, quanto aveva aderito, 
e pafloifi con dire, che nè voleva, nè poteva giurarlo,

48 Quindi vedefi, che ficcome gli argini non fono fiati innalzati
dopo la Vifita de‘ Signori Cardinali; così nè pure lì è trova
to, che !e piene da quel tempo fieno ginnte a più alti fe» 
gni; mentre P accrefcimento di quelle neceflariamente avreb
be, per la difefa delle vicine campagne, portato l'alzamento 
di quelli; laonde, fe dopo la Vifita dell’ anno «693. fono 
venute piene nulla meno alte, che prima, e della fteii'a mo* 
le d’ acqua, per edere fiate dalle medefime cagioni prodotte 
e quefte, e quelle, e pure, per contenerle, ed impedire lo- 
invalamento delle acque fopra le campagne adiacenti, non è 
convenuto elevare gli argini ad altezza maggiore di quella , 
0 cui giugnevano per lo innanzi, da quefto folo ini lembra , 
che polla' ficuramente giudicarli , che dopo quel tempo nel 
fondo del Po non è fucceduto alcun notabile alzamento; per 
eder cola evidente, che quando un fiume fi alza di fondo,

G g 4 non

t p ] Vifita Riviera MS. pag. 182. 186. ( q ) Pag. 185. i8tf.
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non riufcendo più 1* alveo Tuo capace di contenere la (letta 
quantità di acqua, che nelle più grandi piene fuole radunar
li dentro di elio , fi debba necettariameute la fuperficie di 
quella alzare di livello, e però le efcrefcenze maggiori oltre- 
paflare i legni conlueti , con obbligare confegueucettience a 
follevare gli argini per contenerle- 

Nè a quanto fin ora fi è detto, giova l'opporre, che intanto le 
piene dopo il 169}. non hanno oltre pailati i legni di pri
ma, in quanto 1’ alveo del Po nello delio tempo , che fi è 
andato rialzando di fondo , fi è anche allargato nelle fpon- 
de; perchè oltre non apparire dalla Vifita quella generale di
latazione dell’ alveo, ed oltre ¡1 non importar nulla al nollro 
propofito dell’ intromiflìone del Reno , che il Po fia capace 
ora di tant’ acqua, come prima , per un allargamento d’ al
veo , che ne comperili qualche accidentale riempimento di 
fondo, o pure per edere inalterata la profondità del Ino al
veo , non meno che la fua larghezza ; può ancora preten
derli , non edere cosi facile , che un fiume di letto già (la
bili co , quale è da crederli i! Po dopo il corfo di tanti , e  
tanti anni, poda mai allargarli, fenza che nello dello tempo 
fi profondi . L ’ alveo di un fiume dicefi (labili to , quando 
per la forza delle fue acque pareggiata dalle refiftenze tan
to del fondo, quanto delle iponde , cedi non meno di allar
garli, che di profondarli.- onde ridotto, eh’ egli fia a tale 
flato, non è verifimile, che accrefciuta per qualunque cagio
ne la forza dell* acqua, incominci di nuovo a rodere 1« Ipon
de, fenza che nello dello tempo eferciti ancora la fua forza 
nel fondo coll’ ararlo, e coll’ efcavarlo ; non dico già nelle 
parti di elio più regolarmente difpode , e parallele al corfo 
del fiume , ma ne’ dodi , e rifalci ( che non mancano , anzi 
frequentemente s’ incontrano nel fondo del Po ) ne’ quali ur
ta l'acqua con aliai maggior forza, che non fa nell’ inegua
lità delle fponde. Se fi vuole dunque credere allargatoli Po, 
non già per opera d ’ uomini con lavoro manufatto , ma per 
la fola forza delle acque da qualche tempo accrefciote, con
verrà concedere, che fiali medefimamente profondato; ficco- 
tne appunto nell’ ultima Vifita fi è rifeontrato nel Po di Aria
n o , il quale, quantunque trovatoli dopo Panno i 6cjj. aliar» 
garo, ciò non ottante fi è trovato molto più. ancora profon
do di quel, che fotte per P addietro.

Retta ora a riferire la prova meno (Scura, e più. fallace, come 
fi è dimoftrato di fopra ,  la quale è quella degli fcandagli , 
confrontando quelli della prefente con gli altri della pattata 
Vifita. In tre luoghi furono elfi allora fatti r e riferiti a ter
mini {labili, cioè, alla Chiavica Pilaftrefe, a Lago Scuro, ed 
alle Papozze, e ne’ medefimi luoghi fono etti fiati premente
mente rinnovati.

E incominciando dalla Chiavica Pilaftrefe; due volte fu ivi fcan- 
dagliato il fondo del Po« nella Vifita de’ Signori Cardinali: la 
prima a’ 14, di Febbraio ; la feconda a' *<S. di Maggio del
lo lidio anno 16 9 1 , l i  maggior fondo delli 14. Febbraio rie-
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fce più baffo del maggior fondo trovato in quell’ ultima Vi- 
fita di piedi quattro, e minuti nove; ma di quello, che fu  
trovato a’ j 6. di Maggio, lo fteffo maggior fondo trovato nell* 
ultima Vilna non è più alto , ( r ) che di fole once nove , 
come viene candidamente confelfaco dalle parti fteffe . Ri- 
corre dunque lempre il difcorfo della fallacia degli Scanda
gli ; mentre nello fpazio di foli tre meli dall’ una all’ altra 
operazione nell’ anno fteffo 1695. farebbefi accrelciuto il fon
do del Po più di tre piedi, cola difficile a crederli , e per
10 contrario in ventitré anni dall’ ultima operazione fino a 
quella Vilìta farebbefi alzato fole once 9. Ma quando pure 
ciò voglia crederli da alcuno , ricade parimente in acconcio 
quello, che del Panaro già è (lato detto, che, effendo lo 
icandaglio delti 6. Novembre 1’ ultimo fatto nell’ 3nno 1693. 
non col primo, ma Polo coll' ultimo dato di effo deve con. 
frontarfi il prefenfe, nel quale non fi trova, che la fola ap
pena offervabile differenza di poche once.

J ì  A Lago Scuro nella Vi lì ta de' Signori Cardinali fu il fondo det 
Po mifuraco a 6. di Giugno dell’ anno 1693. in tempo, che 
da più lettimane, affai alto correva quel fiume, come fi rica
va dalle operazioni allora fatte dalli 14. fino alti 19. di Mag
gio ; talmente che a’ 15. poi dello Hello mefe di Giugno 
giunfe alla Comma efcrefcenza, la quale fu una delle maggio
ri piene, [ / ]  che fieno mai Hate in Po, come pur fu de
pollo da quattro tcllimonj ivi el’aminaci nell’ ultima Vtfita , 
non eflendo fiata inferiore che d’ un oncia , e mezzo alla 
fommità del mentovato marmo del Magazzino , ed alla Piia- 
ftrefe piedi tre , once otto l'otto la lommità di quella col* 
«eliaca, come dalla Vifita di quel tempo raccoglie!}; ed in 
fatti negli fcandagli dell’ accennato giorno 6. Giugno 1695. 
dirimpetto alla Chiefa di Santa Maria Maddalena, fi trovò 1* 
acqua alta lòpra del fondo fino a trencacinque piedi, e mez
zo, celiando la foglia della porta di quella Chiefa un quar
to d’ oncia più balla della faperficie di quella altezza, a cu»
11 Po affai di rado fuol giugnere. Ma per lo contrario nello 
fteffo luogo in quella Vifita U.luperficie dell’ acqua reftava pili 
balla della detta foglia piedi undici, once tre, e minuti quat
tro, e fecondo i maggiori fcandaglj. il fiume non fi è tro
vato più alto di piedi quindici, e mezzo. Or paragonandoli 
i  fondi mìfùrati in circoltanze cotanto divelle, il mafiìmo ri
trovato nella Vifita de’ Signori Cardinali riel'ce più baffo di 
quello trovato nell’ ultima, di piedi otto, once fette, e minu
ti undici. Riflettere però lì deve , che elfendolì in tutto lT 
intero anno 1693. repltcamence Icandagliato , e rifcandaglia- 
to queir alveo in tanti , e canti fui, il mafiìmo di tutti gli 
fcandaglj fu quello trovato a Lago Scuro; onde, s’ egli ferra- 
bra imponìbile, che alcuno di elfi non fofle gettato in un gor

go .

( r ) Vifita Riviera MS pag. 133 .  e feq- 
l  f )  Vifita Riviera MS. gag- i } 7 • 159.  l 6 i r 16 3 . .
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g o , quello dovrà crederli del maggiore , e così per confe- 
guenza, che quella non folle 1’ altezza regolare del fondo del 
fiume: tanto più poi, che il fondo fuddetto rimaneva più 
baffo del pelo ordinario del mare quafi quattordici piedi, e 
il ritrovato in queft’ ultima Vilita più di cinque piedi fotto 
il medelìmo pelo ; onde non è maraviglia , le da quel tem* 
po al prefente fiali in parte riempiuto, nè pregiudica punto ♦ 
che Ila ora pieno di terra piuttofto, che d’ acqua come pri
ma, quando per altro prefentemente ancora fi calcola più 
baffo del fondo degli sbocchi del mare.

53 Nella terza fezione , e fcandaglj fatti alle Papozze lì è trova
to in quella Vifita profondato il fondo di piedi tre, once lei, 
e minuti tre più di quello, che folle del 1693. Nè la ecce
zione allegata da' Ferrare!) in una loro Scrittura, che gli fcan
daglj furono fatti in diverfo luogo da quello dell’ anno 1693. 
cioè, feffanca pertiche più fotto dalle Papozze, può in conto 
alcuno da me approvarli, mentre, oltre 1’ edere negli atti della 
Vifita regiftrato il contrario, debbo io medelìmo atteftare 
che quella troppo animofa eccezione non ha alcun fondamen
to di verità. ( t ) Se fu la faccia del luogo forte Hata ecci
tata da loro quella difficoltà, farebbe Hata a’ medefimi data 
quella foddisfazione, che in altri luoghi ricevettero , o fa
rebbe Hata almeno regiftrata negli atei la controverfia da lo
ro moda; ma che dopo efferfi ivi molimi contenti dell’ ope
razione, e quella congiuntamente colla parte contraria fatta 
regiftrare negli atti fuddetti, e dopo efferfi nel fine della Vi
fita due volte dichiarati efpreffamente contenti di tutte le 
operazioni fatte , ( u ) venga ora eccitata tal pretenfione , 
credo, che fembrar debba cola itrana, e che non meriti in 
co’nco alcuno di edere attefa. Aggiugnendo poi, che nel con- 
tradittorio fu confeffato, che la fezione incominciò sì dal do» 
vuto fito, ma che nel procedere all’ altra fponda fu dalla cor
rente del fiume fpinta inferiormente la barca : eccezione, che 
dar lì potrebbe a quante operazioni fono Hate fatte al tem
po ancora delle altre Vifite nel Po , ed in tutti i fiumi nel 
corfo di un fecolo intero , non che a quella fola delle Pa
pozze.

54 E di qui pattando al ramo di Ariano, fi è quello ritrovato da 
per tutto notabilmente profondato • Poco fotto alla dirama
zione dirimpetto alla cala di Francefco Pietro Poli piedi quat
t ro , once una, ed un quarto. ( x ) Più in giù al calino de* 
Gilioli( ove fu riconofciuto per immutato lo ftabile prefo nel
la Vifita del 169}.)  piedi tre, once lei , e minuti tre . ( y )  
che più in giù alla caia degli Uccelli piedi due , once cin
que, e minuti tre . E procedendo fempre inferiormente di

ri en

f i ]  Vi/ita Riviera MS pag. 13 j .  i 66. 
[ u ] Pag. 240. 3 1 1 .  3 12 .  3 13 .
( X ) Pag 19 1. ip9 ./>*£. Ip p .
( y  ) P‘>£- 201.

i
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lìmpetto alla caia de’ Giiglielmini piedi uno, e once una.. 
f * ]  Alla cafetta di Scocco Veronefe piedi uno, once una » 
e minuti cinque. Alla Chiavica di Quattrocchi dirimpetto al
la terra di Ariano piedi cinque, once nove, e minuti due . Alla 
cala di Carlo Antonio Nicola!? once otto , e tre quarti . Di 
contro alla cafa di Giufeppe Pavatmti piedi uno, once otto , e minuti cinque. In faccia alla cafa di Paolo Noie piedi due, 
once quattro, e tre quarti . Alla cafa del Magazzino once 
fei, e tre minuti. Ed in fine al Capannone della Torre Pan
filia piedi quattro, ed once tre.

S5 Volendoli dunque ancora dar fede all' incerta prova degli fcan- 
daglj , non può dirli , che il fondo del Po dopo l’ anno 
ii>9j. fiali generalmente innalzato; perchè, fedi tre foli luo
ghi, ove fu fcandagliato, e confrontato cogli antichi fcanda- 
glj per un tratto di quali miglia quaranta, quante ne fono 
daila Stellata fino alle Papozze , alla Stellata fi trova a un 
diprefio nello flato di prima ; a Lago Scuro apparifce rialza
to; e abballato alle Papozze; poi profondato per rutto il trat
to del ramo di Ariano, compenfàndoli P abbaflamento rincon
trato in tanti luoghi col riempimento trovato in un alerò Co
lo , io per me credo, che debbalì fermamente conchiudere, 
che anche nel fondo del Po non è fucceduta rilevante alte
razione, che vaglia ad impedire 1’ efecuzione del Voto.

jd  Nè in prova del pretefe generale alzamento de! fondo del Po 
fi pofiono addurre gli fraudagli fatti nell’ ulrima Vffita, e git- 
rati quà , e là a calo nel viaggiare , che facevafi per quel 
fiume; perchè non Sapendoli che fondi avelie il Po in que* 
medefimi (iti nella Vifita degli Eminentiflìmi Cardinali , non 
può farfene ora il confronto . Quindi non fo vedere , con 
qual fondamento venga pretefo di far paragone di quelli fcan
dagli . fatti a cafo fuori de’ liti oflervati nell' altra Vifita, col 
grande, e maggior fondo, che alli 6. di Giugno fu trovato 
a Lago Scuro; come fe folle certo, che allora per ogni par* 
te del. Po fi rrovaflero que’ medefimi trentacinque piedi d’ 
acqua* che furono trovati al detto luogo , quando dagli at
ti di quella Vifita apparifce manifeftamente il contrario. Pre
tensione, che viene rigettata tanto dalla curva, finuofa, ed 
irregolare difpofizione del fondo de’ fiumi, quanto dagli fcan- 
daglj fatti in quell’ ultima Vifita,. per mezzo de’ quali , fe 
in certi, lìti fi fono rinvenuti fino a trenta piedi d’ acqua, in 
altri appena quattro, Q cinque ne fono flati ritrovati . Oltre 
di che foggiate ad un altro difetto quello metodo , tralcu- 
randofi la cadente del pelo , e coniìderandoiì la fuperficie 
dell’ acqua del Po, come fe limile a quella del mare folle in 
sì lungo tratto del rutto orizzontale. Quello difetto principaU 
mente s’ incontra, dove in una. fcrittura. data, alla Sacra Con

grega.

(. 2 ) Vifita Riviera MS. Pag. Zi4. Pag. ¿ 17 . Pag. 214. Pag. 2tS.. 
Bag. 2 i£ .  Pag. 2 iy . Pag. zzo. ‘P a g . a i .
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gregazione fopra le variazioni, fi pretende provare , che il 
fondo ritrovato nell' ultima Vifita alle Papozze , lia più alto 
d’ un piede, e d* once otto di quello trovato a Lago Scuro, 
non per altra ragione , le non perché fatta la riduzione de’ 
peli , la maggior acqua trovati a Lago Scuro fu di piedi 
quindici, once fe i , e minuti fei , e quella alle Papozze di 
piedi tredici , once nove , e minuti nove . Ma le fi folle 
avvertito , che vi fono da Lago Scuro alle Papozze trenta 
Briglia, e che il Po io ¡flato d’ acqua balla cammina colla ca
dente di pelo di circa due once per miglio, ed in iilato di 
fomma eferefeenza di circa fette once , come fi raccoglie 
dalle livellazioni fatte nella Vifita del 1693. , fi farebbe fa
cilmente avvertito, che il maggior fondo incontrato alle Pa
pozze, non folamente non è più alto, ma che anzi reità da 
tre piedi più ballo del maggior fondo trovato a Lago Scuro.

57 Stimo di aver rapprefencato abbaftinza lo Itaco prefente del fon
do del Po riconolciuto colle livellazioni , e colle fezioni ; 
onde palio a riferire ciò , che del tempo delle fue piene , 
e dello flato di edo da più teftimonj li è ricavato . Quanto 
alle piene fono itati concordi tredici teflimonj lu tale parti
colare efaminati con giuramento in quella Vifita, i quali non 
dilconvengono da quelli efaminati nell' anno 1693. , cioè , 
tanto i cinque efaminati al Bondeno, o poco di fotto, men
tre vifitavafi il Panaro, quanto gli altri otto efaminati in più 
luoghi lungo il Po.; cioè, due alla Pilaftrefe, o fia alla Stel
lata, due a Occbipbello, e quattro a Lago Scuro, fono, di
co, flati concordi nel deporre, che il tempo loro più ordi
nario, e frequente fia il Maggio, o il Giugno , e che aitai 
di rado uè fia talvolta venuta alcuna anche d' autunno, [ a ] 
nel qual tempo due, o al più tre folamente diflero : ricor
dartene a’ giorni loro ; il che è da notarli, perchè ciò pro
va, che pollano concorrere, benché di rado, le piene di que
llo gran fiume con quelle del Reno, come in farti le piene 
accadute nel Po del 1 7 1 4 . ,  e del 1 7 0 5 . ,  feguirono appun
to ne’ mefi d’ autunno, nel quale tempo , già detto abbiamo 
di, lopra poter venire ancora quelle dr Reno, fecondo gli at
tesati di fopra già addotti.

58 Quanto poi allo fiato del Po ricavato dalle anellazioni giurate
di più teflimonj ; riferirò, che da undici di elfi efaminati in 
più luoghi [ ciò che rifpetto ad alcuni di loro avvenne, pri
ma ancora che fe ne facefiero gli fcandaglj] trovali deporto 
P abbaiamento univerfale di fopra riferito del ramo di Aria
no, avendo tutti con giuramento afierito , uniformemente a 
quanto coglj fcandaglj , giù di fopra accennati, dipoi (ì rico
nobbe, che quefto ramo del Po in vece d’ edere in iflaro 
d’ interrirli, fi va anii fempre più profondando, e che però 
la navigazione per edo fi fa ora in ogrii tempo aliai felice

mente

[ a ] Vifita Riviera MS. pag. 112. 114. I I 7- I25. 1 2Ó. 142. 145. 
148. 149. 157.  159. 162. 1Ó3.
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m ente con, ogni, forca.di, b arch e , per quanto cariche fi ¡ ¡ L o  
fenza che v i  «.a mai n ece ifcà  di liberarle . o fia L a  varie' 
di p e fo , ficcooie altre vo ice  in tempo, de' lo ro  p a d ri8 o d e ' 
loro  prim i anni p raticavafi in iliaco d ’  acqua b allar il ch e at- 
Cella pur anche 1 A leotti nel princip io  della fua difefa rife '

Vltnò I t a ?  d‘ r "  ""?<
li nei “ora VÓ» E""?  l1: nierilce da' Signori Cardini,ii nei loro Voto, { b J che laddove nella Vifica di Monile
C orfio i non poteron o  ¡ P eriti nè pure con p icc o le  barche ce 
avanzarli verfo  A ria n o , fu navigato da ella fe licem en te con 

ucintor» ben g ran d i. N è  folo  in q u ella  Vifica ancora è fta- 
co praticato  Io Hello i ma inoltre- alquanto di fopra allo  sb o c 
co  di q u e llo  ram o in mare furono veduti n av igarv i due bar 
con, c h ia m i,,, trab icco li di e „ „ < i „ i „  ln „g im e „8 *«  m ,g sÌ 0Ì i  1 
L '■ Ì “ /."1“ " '  ■ i lu i l ,  armati c l e o n o  di a tto  p o rn e .
v tr fo  la r1Ch‘ dr ° 4  ,° ’ a  erano d l1  mare in o lcrJt‘ nel fium e.' ve rio  la terra di A rian o .

5$ ;  V ed efi p erciò  tanto da q u e llo , che rifulta dagli fcan d a g lj, q u a „ .  -
f o la m Ì L 0mUn d e tC o d e  « i l im o n j ,  che ,1 Po di A t .tt io  non. 
lo  mente^non fi va m eerrando, n»a anzi Tempre m aggiorm en
te  rendendo p ro fo n d o . E flen do dunque q u e llo  fuo& abballa- 
f è r v a L ’ T  w a n t o  racco glier, d a lle  V ifite  p a l la te ,  fiato  o f- 
Ì-h« r  '  r ° P °  fu  “ ' ' " d o t t o  nel P o  G rande il P an aro , e 
m ì  pefS°  nel ann®  l 6 ì s - di cagliare V inteftatura del ra- 

P ercaca al B on deno, riducendofi con ciò  nel fo lo  tro n 
co  di V enezia tutta l ’ acqua che derivavafi nel Po di F e r 
rara in tem po d e lle  m aggiori efere feen ze di q u e llo , non fem -
nna3. L " . f0niÌiat°  11 ,n T rM ’ che Poira ll uel r3m o interrirli , qu »do , in elio  r ivo lg a li il R en o  a fca jicarc i le lue a c q u e ;  
im perocch é egli non è fa c ile  ad intenderli , perch è I’ a vere

Vs° IC ‘n; r°^ 0tte nuove in quel gran fiume abbia
cagionato profondamento, ed efeavazione in tutto. I’ a lv e o , e 
lpecalmente in quello ram o di A rian o , e che Ora per P o p -

.  Cucita cM,;a, l r  “ • “■ ««'■»=»«
013 B  a r i fo n d e r  fi fu ole , ch e  a lle , eccefG ve torbide

?eb b o n o ° t Ve 13 d iv e r fità. d eg li e ffe tt i, che feg u i-
reo b o n o ., ,0 non debbo, om ettere , ch e  le acque del, Pana
ro  o flervate  in q u ella  V ifica to rb id e  nello Hello g io rn o , [  d 1 

* u‘  eI ano ftate pure, o llervate . qu elle  del R e n o  p o co  d» 
»atto a m e n t o ,  non fu ro n o  ritrovate  fra  loro differenti ( e » 
com e pur anche consideravano i due S ign o ri C ard inali nel lo- 

d li ' n T 1 q u 3lchc g io rn o  avanti le p io g g e ,,  la . fletta ac
qua d e l. Reno, tanto., alla ch iu ia . d i .  C afa lecch io  , ,  quanto ai

. ____ Treb-

i  i ì P p S  f 1^ '  B9rhf r,nK neJ J r  Pl'°J>0E z’one dtli& ~Hnea dal Po
f . 47 „ 7  n/“ ° ec- ( c ) Vtjita Rivi era, MS) pag. zzi .
C dl) Y,-ftaB,vura MS. pag. 7 S- 9Q- [ e ] Vota D' Adda , e
Barbarmi, »ella proporzione della .¡iute del Po Grandi al §.Ci rejla dut^
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Trebbo era fiata riccnofciuta correre del tutto chiara , e da 

due teftimonj in Cento fu deporto, che così chiara cor* 
re ordinariamente tutto I' anno , e da altri , che loia mente 
corre torbida, ( /  ) quando vengono piogge , o fi liquetan- 
no le nevi. Può per tanto crederli, che , ficcome Panaro 
voltato a fcaricarfi in Po, lo ha profondato , e non interri, 
to, lo ftefio fia per l'eguire , quando il Reno ancora vi s in-

<Si Nè credali già , che dall’ efferlì trovato il ramo di Ariano più 
abbondante d 'acqua, e profondato più che prima non era, 
ne refti fcarfo, o fia meno profondo quello delle Fornaci . 
Anche quello rimane abbondantiflimo, talmente che pare non 
ne fia fiaccato quel gran canale, che è il Podi Ariano, che 
dall’ altro dividefi alla punta di Santa Alaria . Imperocché , 
efiendofi fatto mifurare tutto il tronco principale del PoGran- 
de avanti la diramazione, fi trovò eliere di larghezza di mil- 
le, e cento quarantanove piedi, ( g ) e fcandagliatone il ron
do in ledici luoghi, fi ebbe un altezza ragguagliata d acqua 
di piedi dieci, once lei, e tre quarti di minuto; e di nuovo 
prefa la larghezza al difotto ( b ) dopo la diramazione nel ra
mo delle Fornaci, fu trovato di piedi mille, e cento ottanta- 
quattro , e fcanJagliata in diciaflette luoghi P acqua, fi eb
be un’ altezza ragguagliata di piedi dieci, once quattro, mi
nuti undici, e due terzi: ficchè molto più largo, e poco me
no alto era il Po dopo la derivazione del ramo di Ariano , 
che prima di erta ; e pure la larghezza di quello ramo di 
Ariano nel punto della fua feparazìone dal tronco principale, 
o poco al difotto fu trovata di piedi dugento quindici ; e 
fcandagliata P acqua in fei luoghi, ( * ) fu trovata ragguagha- 
tamente di undici piedi di altezza; onde la lezione di elio ra. 
mo di Ariano divifo da quello delle Fornaci era di piedi 
quadri due mila trecento fellantacinque . Quella del tronco 
principale avanti la feparazìone di piedi quadri dodici mila 
trecento, e fettanta. È P altra del ramo delle Fornaci di pie
di quadri dodici mila trecento trenta, e mezzo. Ora chi mai 
crederebbe, che ad un canale d' acqua, la cui lezione fia di 
dodici mila, e treceuto trenta piedi quadri, e mezzo, qual 
è quello delle Fornaci, poteflè uoirfi cane’ acqua , quanta ne 
palla per una lezione di piedi quadri due mila trecento fef- 
lantacinque , come fi trova nel ramo di Ariano , fenza fare 
larghezza maggiore, anzi minore di trentacinque piedi, e con 
accrefcere poco più d’ un oncia , e mezzo lolamente d altez
za , riducendofi a pallare per una fezione di piedi quadri do» 
dici mila , e fettanta, quale è il tronco principale del Po 
Grande alle Papozze avanti la fua divifione ne’ due rami d* 
Ariano, e delle Fornaci? £  pure tutta l'acqua dell’ uno, c

dell'

( f  ) Vi/tta Riviera MS. pag. Zi .  3 i, paq. 51- 5 3* 
( g ) P“Z- l8 9 * >9 °• ( b ) Pa&' *9 ° ‘ *>*•



e dell’ altro ramo è pallata già prima per lo tronco fudcler- 
to principale del Po Glande , avanti eh’ egli fi divida nelli 
due delle Fornaci, e di Ariano, aggettandoli ogni differenza 
colla varia velocità, che lifuita ne’ detti canali. Nè fi può 
dubitare , che , ficcome ciò accade nel divorzio del tronco 
fuddetto principale in que’ due rami di vili , così non fuc- 
cedefie lo Hello, quando con moto retrogrado que’ medefimi' 
due rami divifi doveflero in un Idi tronco riunirli, e ciò mol
to più agevolmente, quando folle fatta la confluenza ad angolo 
più acuto, che ivi non è, il che gioverebbe ad accrefcere nel 
tronco unito la velocità, onde fi raccoglie, quanto poco fondata 
fia 1* apprenfione di quelli, che tanto fi atterrifeono dal fentire 
che fi tratti di condurre il Reno al Po Grande, a cui ha il Re
no tanto minore proporzione che non ha il ramo di Aria
no a quello delle fornaci.

E per aggiugnere forza a quello difeorfo fi rifletta, che, come 
è noto, ii Po Grande derto di Lombardia poco lòtto alla Stel
lata diramsvafi ne’ due rami di Venezia, e di Ferrara, e che 
qualche lecolo addietro può ragionevolmente crederli, che l’ 
acqua fia corfa eguale, o poco meno per ciafcheduno di eifi. 
Ora, fe cflendo le cofe in quello flato, taluno avelie pro
pello d’ obbligare tutta l’ acqua, che feorreva per lo deliro 
ramo di Ferrara, a feorrere pel foto finiftro di Venezia; qua
li funefti accidenti dall’ decurione di un tale progetto non 
fi farebbono pronofticati? Neceffità di elevare gli argini ad 
ecceffive altezze : piene imi fu rate da non elì'er contenute in 
quel folo alveo rotte , inondazioni , e per fine il totale 
ellerminio del paefe adiacente all’ una , ed ali’ altra fponda . 
E pure la naturi fenza foccorfo dell’ arte ha fatta da fe me*- 
defima la grande unione, e colla fperienza ci ha dimoifrato, 
quanto farebbono flati allora vani tali timori. A proporzione 
delle nuove acque, che fi fono andate introducendo , il ra
mo di. Venezia fi è profondato, ed allargato talmente, [ le ] 
che fuori del tempo delle piene cammina per più piedi colla 
fuperfìcie delle fue acque incaflàto fra terra univerfalmente , 
come può riconolcerfi dalle oflervazioni fatte nella Vifita del 
16 ^ } .  dalla Stellata fino alle Papozze in tempo di fomma 
elcrefcer.za del Po-.

67 Con quello efempio potrebbe correggerli 1’ apprenfione de” gran 
danni, che li temono, e fi rapprèlentano da alcuni per la in
troduzione del Reno nel Po, mentre anzi lperar fi deve, che 
quell’ alveo, il quale è flato capace dì ricevere le acque di 
un gran fiume, qual era ne’ tempi andati il Po di Ferrara 
fenza che ne feguiffero que’ funefti effetti , che forfè allora 
farebbono fiati temuti, farà ancora ballante a ricevere il Re
no , ed a condurre con felicità le fue acque fino al mare ,  
Tanto più, che fiamo accertati, che non foli» dalla unione de’ 
due rami in un folo tronco non è derivato alcun danno, ma

anzi
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anzi n’ è provenuto beneficio, come dagli effetti dimoilràti : 
mentre le rotte fono molto mcn frequentemente accadute do
po la detta intera unione, che prima, come conila per con- 
felfione de’ Ferrarefi in un Sommario di una loro Scrittura 
data nella Vifita del 1693. li 15. Giugno, dalla quale appa
ri fce , che dall’ anno 15 6 1 .  per fino al 1596.. cioè, in cren» 
tafei anni erano fuccedute ben otto rotte nel Po Grande; lad
dove dall’ anno 1640. fino al 1686-, dopo che tutta l acqua 
del Po, e del Panaro corre nel foto tronco di Venezia, ciò- 
in quarantafei anni, non fi contano che loie tre rotte, che 
fe vi fi aggiugne 1’ ultima accaduta 1’ anno 1705- a Gorboia 
nel Po delle fornaci, dovrà dirli, che dall’ anno 1638 ., in 
cui fi cefsò col taglio nella ¡niellatura del Po di Ferrara al 
Bondeno di dare sfogo per quello alveo alle maffime piene 
del Po di Lombardia fino al preiente anno 17 »7-> nf* cot.l°  
di fertanra nove fono luccedute fole quattro rotte nel Po in
feriormente alla Stellata, cioè, al punto dell’ antica d.verfio- 
ne di quel gran fiume ridotto in un lol tronco . b pure in 
quello tempo il Panaro diftolto prima dal Cardinale Serra dal 
Po , vi fu dal Cardinale Capponi rellituito, oltre 1 elierli chiulo 
ogni sfogo al Po medelìmo nel tempo delle lue mainine elcre* 
fcenze . Laonde perchè non potrà egli ancora ricevere un al
tro fimil torrente, qual è il Reno, il quale in tutto I anno, 
quando non porti altr’ acqua di quella, che in lui » lcarica 
dalle fue fonti, ne è sì fcarfo, che può quali pailarfì a piedi 
afciutti, e non potrà ciò feguire , fenza che ne provengano 
que’ fanelli accidenti, che tanto vengono elagerati per impe
dirne la efecuziooe? . . .  ...

Uno di quelli accidenti, da cui fi temono permciole conleguenze, 
è il prolungamento della linea del Po , e fingolarmente del 
ramo di Ariano. Fu quefta difficoltà eccitata ancora nella 
Vifita dell'anno 1693. ,  ma fi può prefentemente ad ella ri- 
fpondere colla certa prova della fletta elperienza, la quale di- 
moftra bensì la linea prolungata, ma nello fletto tempo il ton
do del ramo di Ariano abbacato molto piu , che non era . 
Ma per 3ggiugnere alla prova dell’ efperienza la forza anco
ra della ragione, confiderai, e rifletter fi deve alla diverfi- 
tà , che corre fra il prolungamento della linea de’ fiumi di 
fondo inclinato, i quali efigono , per correre, e non fare 
depofizione delle torbide, una determinata pendenza, come è 
il *Reno, che ne ha quattordici once in circa per ogni mi- 
elio che perciò riceve graviffimo danno dal prolungamento 
della fua linea nelle Valli, il che abbiamo riferito di lopra \ 

e de’ fiumi di fondo orizzontale, quale è il Po Grande, che 
non ha nei fuo fondo pendenza, o declivio fenfibile almeno 
nelle fue parti inferiori , il che fi raccoglie dal confrontare 
pia livellazioni che tanto nella Vifita del 1693. , quanto in 
quell’ ultima fono (late fatte. Ne’ primi; al prolungai della 
linea conviene, che fucceda l’ innalzamento del tondo a quel 
fegno almeno, che ila ballante per formarfi, e mantenerli la 
fua necelìaria pendenza. E quello obbliga poi gli abitatori ad

una
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tetot)0«ionata l'el’evarion« degli argini. Ne* fecondi ciò non 
fuccede in alcun conto, mentre la forza delle acque è bartan
te a fpignere ie torbide fopra un fondo -anche orizzontale, 
ed a portarle felicemente al mare. Non deve dunque temer
li in quelli, che dal loro prolungamene© recedano interrimeli, 
t i ,  e deposizioni nel fondo di erti, maflìmamente quatto nel
lo Hello tempo, che vi fi aggiugne mareria atta a cagionare 
fimiÙ •depofizion», vi fi aggiunga maggior forza , e velocità 
maggiore, coll’ accrescervi maggior corpo d’ acqua, come fi 
farebbe, congiugnendo al Po le acque-del Reno- L ’ allunga, 
mento poi della fpiaggia , quando non fegua elevazione di 
fondo, non è in fe ileflb alcun male, mentre per elio ven
gono ad ampliarli » territori, e le campagne, che divengono 
poi colte, e popolate, come d’ una gran patte del Ferrarefe 
è leguito ne’ tempi trafeorfi, [ / ] per confelTìone de’ loro 
Scrittori medefurti, e va tuttavia fuccedeqdo a comodò dello 
Stato Pontificio, e de’ confinanti ancora, che fopra tati acqui
c i  di terra prodotti dalle alluvioni, hanno fabbricate caie, 
e palazzi riguardevoH, ed acquillate fertili , e fpaziole pia
nure. ( m )  . . .  - .

i c  Reda ora ad elamìnarfi la quarta delle apportate oppofizicm , 
cioè, il Supporto interrimento delle bocche del Po allegato 
pur anche del 169}. , per cui fi renda incapace non me
no di fmahire te proprie acque, che di riceverne delle al
tre nel fuo alveo. Tanto dalla oculare jnfpezipne , quanto 
da’ tèrtimorij elaminati io piò luoghi fi raccoglie, che nè me-* 
no per quello capo è leguita vacazione in quei fiume , dalla 
quale redi impedita T  elocuzione del Voto ; mentre vi fono 
ardentemente tante, e sì ampie foci,, quante ve n* erano dell5 
anno 1-695 , per le quali navigano grofiiUrmì legni lenza al
cun pericolo, che l’ acqua arenga loftenuta per difetto d’ efi- 
to felice, e fufficienre. Nel tempo, che il Po h* grand’ ac. 
qu3, Siccome fi profonda il letto, cofì le bocche fi efcava- 
tro, e fi ripurgano 1 e tal volta fi dilatano ancora ; anzi nel
le piene maggiori .fe ne aprono frequentemente delle nuove, 
o le meno ampie fi allargano, e quali di anno in anno con
tinuatamente'lì mutane; onde perciò mutano ancora il nome, 
dal che nalce qualche canfufione nel fare il confronto delle 
antiche colle preferiti. Egli è  certo però, che quante volte 
fi fono interrite alcune delle bocche del Po, altre nello ilei- 
lo tempo fi fono aperte, e ciò viene- deporto concordente- 
roentc da quattro teftimonj, i quali praticano, e navigano a 
tutte le ore quel fiume. («J.Non conviene per tanto fare mol
to cafo della diminuzione della bocca della Bagtiqna, perchè 
oltre: il non dice vero, che. fiali quella del tutto chiuSa , ed 
interrita, attefo -che in Po .balio , e molto piu in fluirò di

. Tomo h i .  .. . .  H h t . mare.

/. J-ì Sei Hb.-ittti folata i l  ‘Perfetto Guidici d.argine fog. .4 1 .....
( m ) ¿ ’ i f i 't f0 A utore del P er fe tto -G iud ice  d ‘ a r g i ^ p u g .  idi. x$>$.
( w ) Vi/itn- Riviera MS. £*#• z»6> ax *>5 .«;; .
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mare» vi praticano parche picciole » ed in tempo di Pp alto, 
vi vanno ancora barche maggiori, come afferiicono.cinque te- 
ftimonj di certa,. ed, infallibil faputa; [ n egli è pur anche 
vero, che a mifura, che quella foce lì è. andata; diminuen
do, 1’ altra bocca chiamata la, Donzella.., che wfjfpna* delle 
bocche minori, del Po co’ fuoi due r&n* la Scowetta,, e la 
Gnocca , fi ^ renduta Tempre più a.mpia, e felice, come pu» 
re la bocca del Gamelo , che prima era un piccolo rametto 
capace folamentedi piccole barche, da pochi anni in qui/*, è dila
tata* e profondata, portando tutte grofli baltimenti, come atte
diarono rutti, i, predetti teftimonj fu tale particolare efamma- 
ti> i quali di più afferirono-, che prefentemente. tanto fi fca- 
rica il, Po in. mare, quanto, faceva prima ,. e colla, ft.effa fa», 
c/ditàaprendoli le fue acque la ftr'ada ora per 1’ una , ora. 
per, 1’ altra parte, fenza incontrare pllacolo, maggiore di pri
ma. Oltre di che. dTendo cagionato. 1’ interrimento, di alcune 
di, quelle bocche dalla rotta del Po fucceduta in Corbola 
per,"fa, quale fi è divertita una parte dell’ acqua, che per ef- 
ia, dovea fcaricarfi, [ a ] come actefiano alcuni de’ medefimi; 
teflimonj, ripigliando decra rotta, ritorneranno facilmente le 
«¡¿fe alio (lato loro primiero. Si aggiugne inoltre, che quel* 
le (ielle bocche minori, che in Po baffo non loop, praticabi
li che da barchette piccole , come è ora la fujidetta Ba* 
gliona, quella delia Tole, la Scolaizza , o dell’ Dea* ó quel«* 
la dell’ Afìnino » ritenendo quelle comupicazioni col mare ,, 
fervono con facilità in Po-alto, e nel maggiore-fuo. bifogno 
al’o fcarico delle lue acque, non meno che le bocche più 
grandi dello lidio ramo delle. Earnad, che fono il Gamelo,. 
1’ Afino, e la Donzella colle fue due gran bocche la Sco
vetta, e la Gnocca , tutte capaci di,, barche maggiori ,, tre- 
delle quali, cioè-, la Scolaizza, la Gnocca, e la Scovetta fu
rono in quella Vdfita fcàndagliate, e. riconofciute . È quefla 
Ueffa continua, variazione, e felicità di. bocche del Po delle. 
Fornaci fu attellata da que’ medefimi marinari* che:colle lo
ro barche fervirtfno a riconofcerje, c che di effe una piena,, 
e dillinta notizia avevano.

6 6  Nè punto meno felice ha il Po lo fcarico dalla; parte del ramo 
di Ariano di quello abbia nel tronco» delle Fornaci, anzi è- 
da notarfi, che quello, dove prima aveva una. fola bocca , 
ne ha prelentemente due divile da un Ifoletca , o Bonello , 
come fuole colà chiamarli , nato alla fua foce per 1’ affonda- 
mento d’ una nave di grano nell’ ultime paffate guerre, fegui- 
to , e fono amendue quelle bocche a un. dipreffo egualmente 
larghe, e capaci de’ maggiori baftimenti , come ocularmente 
ne fu offervato uno. di otto petriere .nell! ufeire per una di 
quelle foci in mare, e nel ritornare per l’ altra. Anzi è più 
pronto,, e libero per quelle, due. bocche lo; ftnaltimento dell"

acqua

[  n ] Vijtto Riviera MS. pag zoSv 2o8> aoy. a 1 1 .2 1 9 .z 3 0 .  zjz».
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'acqua nel mare , ed è piò -felice la navigazione , che primi 
non era, { p ] come acteftarono più testimoni, t quali depo- 
fero , r ic e v e i da effe il vantaggio , che noti potendoti a ca
gione di un 'vento contrario imboccare in una , facilmente ciò 
fuccede nell'altra, per effere a diverfi venti rivolte.

6 t  Se dunque le bocche del Po variate di (ito, non fi fono vana- 
7 te nella capacità , e felicità di condurre le acque al mare -, 

fe il loro numero non fi è punto diminuito ; le quelle di Aria
no fi fono fatte molto maggiori , io -giudico , che nè meno 
per quello conto vi fia alcuna innovazione, per cui meriti di 
effere ritardata, e molto meno impedita 1’ efecuzione del pa
rere, e del Voto de’ due Eminentiffimi Cardinali.

68 Mi perfuado dì avere fin* ora ballantemente dimoftrato, che non 
vengono fopra vero fondamento appoggiatele quattro vana- 
zioni allegate per impedire V inccodazione del Reno nel Po ; 
ma perchè frattanto fu ancora por parte de’ confinanti paeli 
molla una nuova, nè mai .per l’ addietro «citata f difficoltà, 
cioè, il pericolo, il quale a loro «ovrafterebbe de rigurgiti, 
che feguirebbono nel Po, dall’ unione del Reno, yerfo le par- 

: ti lupeviori, e fu aderito da loro , che queftt di fiia natura 
fi ftendono indefinitamente all’ insù, dilponendofi, cóme a icar» 
pa, e facendoli confeguentemeare Tempre maggiori nelle par
ti più lontane, e più remote, dal loro principio , perciò fti- 
mai bene, lenza entrare nella d.fcuíüone della materia, di ri
cercare coll’ dame di numerpG teftimonj abitanti alle rive del 
Po, i quali rendono a maraviglia buon conto di tutti gli ac
cidenti di quel fiume, la qualità, la frequenza , lo flato, e 
gli effetti di detti rigurgiti, fi per, verità lette di effì concor
demente depofero, ( ? )  che P ‘n ”  alzano i r|gurSltl "elle 
patti del fiume più vicine al lido marmo, che nelle parti lon
tane , di maniera che a proporzione, che fi d i ungano ca 
mare, fi vanno aneli’ efli diminuendo , onde ordinariamente 
non oltrepaflano Crefpino, e nelle grandi bqrralche giungono 
a Francolino, o poco più citte fi ftendono a proporzione , 
che trovali allora il Po o magro » o carico d acque : per
chè, ellendo il fiume più baffo, i rigurgiti maggiormente in 
elio fi rifentono, e fi ftendono più lontano; ma eflemlo aleo, 
fi rendono più infenfibili, e terminano più da vicino , come 
atreftarono i mede-fimi teftmiooj lopra ciò e fa minati.• fcJ in 
fatti la fperienza comprova, che ora dopo elierfi allontanato 
il mare, giungono i Tuoi rigurgiti meno al insù , di quando 
era più vicino, ( r ) come da uno di effì fette teftimonj fu
individualmente attellato, • r  •

<Sp Ponendoli adunque ancora il Reno nel P o , i Tuoi r.gurg ti po
co fopra potranno ftenderfi , e minori Tempre fi leggeranno 
in maggior lontananza ; ficcome¡ ancora in Po alto , che è i

H n a tem-
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tempo del maggior pericolo , riulciranno di minore altezza , 
ed a più breve diftatìza fi prolungheranno, fenza che le pro- 
vmde iuperiori al Ferrarele nè meno fi- accorgano, che fia 
introdotto , o non introdotto il Reno nel Po: ficcome cer
tamente non lamio, quando venga; o non. venga piena in Pa
naro, o in altro fiume , che aliai infervocmente ad elle uni» 
fcafi alla corrente del Po mede fimo.

7 0 .fo n  quanto ho. apportato fin ora , ¡pero di avere interamente 
ipddisÌ3tto alla mia, obbligazione di efporre iUprefeotse flato 
del Reno, del Panaro, del l’a , e de’ Tuoi sbocchi, copie al
tresì il deplorabile accrefcimento de’ danni ; che per le ac
que, da .tutte le parti riftretre va Tempre più foffrendo il ter- 
ruorio Bolognefe, confrontando .quefto, e quello collo ,fiaio 
dell’ anno i óp 5., per riconoicere , fe fieno da quel tempo , 
accadute tal# variazioni, onde non polla, più eféguirfi il Voto 
de'due Éminentiffimi Cardinali . Credo ancóra di avere baflan- 
t^ment'e. dichiarato il mio parere, qual è, che le prerefe mu
tazioni non vi fieno realmente, e non fieno tali, che per effe 
venga renduto più difficile , non. che imponibile il. progettato 
rimedio di congiugnere il Reno al Panaro , e di condurre 
amendtie unitamente ad--¡sboccare nei P©, ' "i

7 » Non. mi diffonderò; dùnque in rif'pondere a quelle immenfe de- 
pofìzioni dì terreno, di alzamenti d’ argini, di prolungamenti 
di linea,, d’ impedimenti dì fcoli, che fi aderifeobo edere per 
fuccedere dopo la detta, introduzione del Reno nell’ alveo di 
quello gran fiume, perchè baflantemente fu a tutto ciò ri- 
fpofto dagli. Eminehtiffimt Cardinali nel loro Voto. Dirò ben 
folo, che ̂ quelle fteffe difficoltà, che fi -apportano centro que
lla linea, crefcqno a difmifuia contro ogn’ altra, dove, il Re» . 
no colle fole fue acque, Ov,de’ vicini torrenti, non congiun
to ad un fiume reale cpn acqua perenne , qual .è, il .Po, fi 
pretenda condurre al.mare,

7 i  Ma dovrà dunque per quefl.o trafeurarfì 1’ eccidio d’ una Provin
cia, fe.nz’ accórrervi con qualche riparo, e piuttoflo che ten
tare un rimediò,. fofrire, che dopo la perdita di efla-corra
no ancora le acque a ricoprire il territorio, e la fleffa città 
di Ferrara? Queflò non è un remoto pericolo, ma-una cerca 
evidenza, l'oprailando ancor» prefente.mente di più piedi la 
fuperfici.e delle fiamme eferefeenze predenti delle Valli al ter
ritorio Ferrarele, ove già jcqrrerebbono , fe trattenute non 
fodero dajlo l'palt« formato a delira del Reno dalle fue tor
bide, e da qualche arginò, da- cui viene difefo-, Verità così 
manifeila, che nop alitarono pianto a confeffarla in quella Vi- 
fita i medéfìmi Deputati, e Periti di quella città, e molto 
prima già era fiata comprovata dal loro Perito Valeriani, nel
la fua lcrittura ftampgta in Ferrara del 17 10 . col titolo d’ /*- 

formazione delle Innovazioni fatte ec, ove pag. 12 . deplora il 
gran pericolo, a cui foggiarne per la fuddetta ctgione la fu« 
pàtria, ' con addurne l’ ^efempio di c iò ,  che in circondati, 
ze meno pencolofe g«ut, tempo - fa le fucceffe , dicendo : 
In frovo di ebe abbiamo.Jr*fom£io (itila rotta MuzMrdla-foeuits



fefant' anni fono in cit o«, ne! qual tempo prohahilmtnu il fondo di 
Reno non dove« trovarJi, come ora, tonto elevato, dedttcendofi da' di 
lai argini tonte volte rialzati d’ allora in qua, e gli argini del Po 

.eli Ferrata dovevano efiere pi» aiti, e fendo da quel tempo in quà 
fiati fempre battuti del continuo tranfimvi de' carri, vi mai ripara
ti con alzamento, t  pure l ' acqua del Reno , dopo aver rotto il di 
fui argine, fanno ai b quelli del Po a de/lra, c a fini ¡Ira , paftò tieBe 
f a f  e della città , '  della fortezza , e eoa tutte le difefe poftbiìi fat
te col murare la Porta di San Benedetto » e ferrare tutte le bocche 
de' fotterranei, che fervono alla città di fcolo , non f i  poti impedire 
d ei tutto all' acqua della /addetta rotta, che non eutrofie nell,a città 
medefima, alzandofi fin /opra gli altari della Cbtefa della Cenfolozio
ne : il. che fi raccoglie da fritture concernenti detta rotta, che f i  
con/etvano nella Segreteria di q«efi Wujlrifftma Comunità, fifa fe al- 
loia I'acquo del Reno, tanto più baffo di .fondo, colla difefa degli 
argini del Po anche più alti del prefente, potè formaatarli , ed en
trare nella città ì che farebbe in oggi > che gli argini fuddetti del 
Po fono fmanttllaù del tutto a dirittura della fortezza , e che tfia, 
t ta città reflano affatto /coperte ? r i i *72 Così pure tralafcerò 1’ efame, fe abbiano, o no 1 Ferra refi 19 fer- 
vitù di ricevere fe acque del Reno. Quefte controverfie agi
tare fi fogliono fra particolari persone, ma non già quando li 
tratta della pubblica utilità, e dell’ interefie del Principe.

74 Tale è divenuta prefentemente quella coimoverfia , trattandoli
che non fi perda un intero territorio. Che tanti popolati luo
ghi non refiino abbandonati. Che tante fertili campagne non 
divengano valli infelici •* laonde devefi pattare fopra il tito o 
di privata fervità, e unicamente determinare quello, che, el- 
fendo la conlervazione de* fudditi, è ancora il maggior_ van
taggio del Principe . Che fe per aprire una pubblica via, o 
per tirare il comodo di un acquedotto, fi dividono, e fi ag
gettano » terreni deT pofieiìori vicini , che rer ?̂ tro non av . " 
bono privata obbligazione, o fervità di fornirlo; quanto piu 
dovrà ciò praticarli in calo di tanta rilevanza, e di necelUta 
tanto maggiore, qual è quella di porre oftacolo all eccidio 
d ’ una quali incera Provincia, ed ovviare al pericolo immi
nente, che in progrelTo di poco tempo non retti dalle acque 
fommerfa una fortezza, ed una città così riguardevole ?

75 Poco dunque curar fi deve, fe i Boiognefi abbiano Io Ir e Ilo di
ritto di condarre il loro Reno al Po di Lombardia, c e  ave
vano a quello di Ferrara, e fe quello fra differente da quel
lo. Io dirò fol3mente in quello propolito, che tanto la lan. meni, 
di Clemente V ili- , quanto i medefimi Ferrateli credettero , 
che una fola parte del Po ricondotta nel ramo di Ferrara, 
fotte badante * Ipignere le torbide non meno del Reno, che 
di tutti gli altri torrenti, che fono a delira del Po di Pri
mato fino al mare. Eccone le parole: Cum autem aqua Padt 
Lombardia in di Slum alveum Ferrartenftm ad tam quantttatem , (T 
fu ffici entrain introduca fv erit, ut alveum ipfum ad loca ujqae Prima, 
tir ¿r Volarne punir», &  expurgatum confervore , ¿r turbidat aquat 
fluwfafl Rhcui, &  oliar urn de ducere, &  expcllere poterti, tutte putto 

Tom  I l i  H  h } fin-
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jlttmen Rbeni , in eundem aheum juxtà civitotem Ferrai ienfem in 
hco, 0 “ modo a pmdiéìis Peritis apptobanda , reflitui poffe decer- 
tiimus. e che prefenteraente fenza efitazione alcuna affermano, 
che tutto 1’ intero Po non farà badante a condurvde. Cha 
allora non fi temeva la deflazione delia città’ di Ferrara, ri
cevendo il Reno nel Po fotto le mura di ella, e che adeiTo 
viene temuta, introducendolo più miglia da affa lontano. Se 
dunque gli esagerati motivi di alzamento di fondo , di pro
lungamento di linea, di depofizioni capaci a riempiere intere, 
e  fp.«z»ofe valli, e confeguentemente per loro detto, molto 
più dannevoli al folo alveo di un fiume , non dovevano in 
quel tempo porre oliacelo alla reftituzione del Reno nel fo
lo ramo di Ferrara con parte dell’ acqua del Po» e come mai 
dovranno porlo in tanto piò remoto, e lontano pericolo?

76  Sia Rata dunque la Padul'a, o una gran conca feparata dal P o ,
di cui per altro atteftar pollo, che non m’ è (iato moftrato 
alcun veftigio, come 1’ ho veduto degli antichi argini del Re*

' no, fra i quali pattando vicino a Cento entrava poi nel Pa
naro: 0 fia Rata la Padufa quella efpanfione, che nelle par
ti inferiori faceva il Po non riftretto tra argini ; io per me 
giudico, che quefto nulla rifguardi il momento della caufa, 
il quale a quefto lolo difeorfo per mio fentimento reftringefi.

7 7  Va perdendofi al Principe una confiderabile, e miglior parte del
territorio Bolognef'e, e non lolamente fi accrefce il pericolo 
di ferapre più perderne, ma fufleguentemente poi quello an* 
cora di Ferrara, fenza che ne rimanga efente la città (letta. 
Dunque deve il Principe tentare ogni rimedio, per porre olia- 
colo al proprio danno, e trovar riparo alla falute de’ fudditi, 
che è la prima di tutte le leggi. .

73 Le altre vie tutte di condurre il Reno al mare fon rendute im
ponìbili dalla natura, e non dagli uomini, giacché iono pri
ve della neceflaria pendenza , e declivo , e della perennità 
dell’ aeque di un fiume reale, che ve lo porti. Adunque de
ve provarli quella, che per confcilione delle Parti Io ha ab
bondantemente, ed a cui non refifte la ftetta natura , ma vi 
ccniribuifce colla efperienza,

7 9  I minacciati interrimenti della linea del Po ( quando ancora vo
gliano metterli in dubbio le ragioni lungamente riferite per 
efcluderli ) poffono edere, e non edere. laddove nelle altre 
linee tutte fono indubitati, ed ogni ragione, che li compro
va in quella, li comprova in quelle; ma non già ogni ragio
ne, che in quelle li dimoftri , in quella ancora dìmollràli , 
per congiugnerli ivi ad un gran corpo d’ acqua, che può fa
cilmente impedirli; laonde chi non vede, che feguitar fi de« 
ve  il partito, dove la difficoltà non è certa, e folamente dub- 
biofo il pericolo? E qui Rimo dover riflettere, che non pet 
una rotta, che legna nel Po, il quale col luo prefente alveo 
non folo cammina fra terra, ma venti, e più piedi lotto il 
piano della citrà, fe prendefi la mifura a Lago Scuro, ro
llerebbe quel territorio , e la città medefima defolata ; men. 
tre tante, che ne ha fofFerte, e fìngolarmente quelle del 

~ - u  r  *70 f .
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i7:ó5v4opr3gg¡Unte¡e di rraverfo , non hanno mai oí crepa (Ta
te lé foglie delle fue porte. Oltre di che i luoghi medefnni 
altre volte innondati dalie rotee, fono ora ritornati a fertili 
campagne, come prima / quando dall’ altra parte il danno, 
che viene alle campagne Bolognefi da un perpetuo ftagnamen- 
to. d’ :acque di un fiume lenza efita, apporta un Tempre du- 

; levóle eccidio , , *> ... ; .  -
Per confenvar dunque alla Sede Apoftolica tre delle fue piu 
t fiorite Provincie fc: per togliere i danni , che dal continuo va» 

gare delle acque rilentono le campagne ancora della Roma» 
gna; per porre rimedio a! molto maggiori, da’ quali tante, e 
tante ne vengono fommerfe nel territorio Botagliele , e me- 

; .defima mente alcrine de( Ferrarefe; e finalmente per allontana
re ancora il pericolo certo, ed indubitato di vedére rovelcia- 

« fa :col< tempo quella gran piena , qd am malia mento d’ acque, 
¿òpra il territorio , e la fteffa città di Ferrara , io fynó di 
parerei che debba eleguirfi il Voto de’ due Eminentimmi Car
dinali ¡d* Adda,, e Barberini, e per mezzo del Panaro incrodur- 

• fi. il Reno nel Po.
Quello fteiTo nel corfo di più d’ un fecolo è flato giudicato 

efpediente da quanti Vifitatori a ticonofcere lo flato di quei 
paefi ha {pedici la Sede Aportolica ♦ i quali ^dalta Vifita. de 
Juoghi hanno certamente potuto conofcere più di quello, che 
o dalle carte delineate raccogliefi , o nelle fcmtiire delle 
Parti fi allega-

D i, quello Pentimento; fu il Cardinal?; Ciccami , che nell anno 
1 6 ìo . giudicò, doverli condurre il Reno al Po grande non

Di^qaefto0ftefio°nell’ anno »6 ai. fu U Cardinale Capponi, il di 
cui penfiero fu di congiugnere il Reno al Panato, c per effe

CosÌtrgmdmò: nel ^ 6 15  Monfignor Corfini, il quale propofe più 
v ie , ma die tutte conducevano il Reno nel Po. Parete, che 
fu poi confermato dalla ian. metn. d Urbano V il i .

E cosi finalmente, tracciando le altre Vifite intermedie , nelle 
quali non fu fatta poltriva proporzione di nuove linee , fa  
giudicato dopo una lunga , faticola , e dihgentiiunoa Vinta 
da’ due Eminentiffimì Cardinali d’ Adda. e Barberini 

Al parere de’ Votatori è flato Tempre uniforme quello de piè 
celehrì Marrpmarici d?l fecolo , che a 'tórte le Vifite hanno
affili ito . ;  r L

Onde io, dopo ricónofduto accuratamente tutto il paefe, e bea 
ponderate fulla-faccia del luogo le ragioni delle parti, inge
nuamente confelte d’ efier teftato perteafo dalle flette ragioni, 
che perfuafero quelli, e che unitamente con i due intenden- 
tifiìini e profondi Matematici, che ni quella Vifita hanno 
fupplito alle mie infufficienze, non mi Co dal patere, e dalle 
rifoluzioni degli altri Votatori dipartire. . .

Ma perchè ir» un affare di tanto rilievo , ognt cautela, che il 
ufi, non farà mai fovrabbondante , e la città di Ferrara pe* 
tatui titoli nobile t ligaardevole , e cofpicua, non teternenco

l i  A 4  SISI»
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(Merita di re ftar libera da ogni im m aginabile p t i t e g a }  ma * n* 
c o r a , fe poffibil I la ,  dal t im o re , il quale anch c ilo  è un m a
le  ch e in realtà è tanto altam ente rad icato  negli anim i d» 
oue ' fuoi cittad ini , che non efam inano per i lo ro  principi la

te  le cautele con {ingoiar avved im en to  ftabihce da due E r a -  
iientiifim i C ard inali nel lo ro  V o to , e fpecialm encc quella d e l
lo  s fo g o  da darli alle acque del R en o  in c o n c o rre n z a -d e ll«  
fomme efc re fce n ze  d e ll' u n o , e t’ a ltro ^ fiu m e ^  l apertura d e l  
q u ale  sfo go  dia Tempre foggetta  all arbitrio de L e g a ti di F er
rara e da cui venga im pedita la  concorrenza d e lle  tornine 
efcre fcen ze del R e n o  c o lle  fom m e efcre fcen ze del P o ,  ma ch e 
in o ltre  pollano » e debbano prenderli gl* in fra fc ritn  tem pera*

So Primo, che dopo 1‘ introduzione del Reno debbano per un de-
"  S t r i in a t o  tem po rico n o fcerfi i fegni d e lle  m agg io r, efere feen * terim paro tem po # ¡n o gn , t r a t to , ch e  da un G iu d i-

«  d ’ argine v ie i^ c u fto d iro , uno (labile , in cui autenticarne«*

« i heni le,vTO« s a r iinnanzi, non li dorrebbero ora , che nelle Vilite li riceva 
depofizione di vili, ed ignoranti teltimonj. r 

«n Secondo, che fi debbano colie livellazioni riconofcere gli arai 
9  S n^f da che faranno ridotti alla dovuta altezza '

propria cadente, fecondo il Voto degl. Cardio«-
i; r» fi m-inrenaano alla «nedefima altezza già Itabilita. _ _

I j  »ferzo?che r. nctH>òf?«nò ancora le foci del P o , e le variano*
*  ni ch e  in effe fu cced o n o - , , .  ,  .  . . . .  _ _
0 2  E  S ca rto  fin a lm en te , ch e  in canti lu o gh i da ftab ilirfi , fi prati* 
9  ch i ancora il p er a ltro  men « cu ro  r.fco n rro  d eg ii fo n d a g l i  ,  

da far fi però  nella m agg io r uniform ità poffibde d i c irc o fia n z e , 
ed  in tal fomma ancora lì o fferv in o  le a lterazion i del fo n d o . 

Q uando per tre  , o quattro  lu ftr i d i lim ile efpen m en to  non fi 
> tro v i m utazione in quel fiu m e, potranno finalm ente ì F e rra -  

te fi deporre il lo ro  tim ore * e d iyerfam en te feguendo , p o trà  
a llo ra  il P rincipe prendere q u ella  d eterm in az io n e , che g iu d i
ch erà  più  o p p o rtu n a. M a non è g iu llo  frattanto  • che un io| 
rem o to  fpavento  prevalga alla r o v in a , ed  all* ec c id io  e p re
den te, e fu tu ro  d i tan ta , e  così con fid erab ile  parte dello  b w *  

5 iq  E c c le fia ft ic o ,

Domenico Riviera.
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C A P I T O L O  I

D ella Teorica del livellam ento .

ì  Appellano punti dì livello quelli , che fono 
egualmente lontani dal cenerò della terra.

Dal che ne fegue, che una linea, che in 
latta la fua lunghezza folle perfettamente 
di livello, averebbe tutti i ìuoi punti col
locati in una curva circolare, il cui centro 
farebbe quello della terra.

Supporto adunque , che tutti i punti del» 
la (uperficie de’ corpi liquidi, che non fono 
agitati, fiano egualmente lontani dal centro 
della terra , noi diremo, che tutti i punti 
della fuperficie di quelli corpi fiano dì li

vello, come quelli de’ mari, degli ftagui, e generalmente di tutti i li
quidi , che non fi muovono.

Si potrebbe adunque per quello modo determinare il livello di 
due punti, ler.venlofi d1 un canale pieno d’ acqua, che gli toccafle 5 
ma come che quello metodo non potrebbe efi'er tneiTo comodamen« 
te in pratica, le non in piccole diftanze, fa di bìfogno il fervirfi del 
raggio viluafe, che lì dirige per mezzodì qualche (frumento, di cui 
tutta la giurtezza tende a bene ftabilire una linea , che fia paral
lela ad un'al era linea, che fi luppone nell’ orizzonte del luogo, ove 
fi fa I’ ortervazione, che facendo un angolo retto con quella del per
pendicolo, che è una linea, che tende aj cenerò della terra, s’eleva 
fopra il vero livello , quanto una tangente s’ allontana dalla circon
ferenza d’ un cerchio, fecondo che ella fi dilunga dal punto del toc
camente .

Quella linea retta, parallea all’ orizzonte, farà chiamata in avvenire
lìnea del livello apparente.

Quello, cheli è (piegato fi comprenderà più agevolmente nella fe- 
guente figura ove il punto A , rapprefenca il centro della terra , Co
pra il quale fia deferitco l'ateo del vero livello fi C , e la linea B
D, che iucca quell’ ateo del cetchie nel punte B , dove fi fa >’ of.

lem-



t r a t t a t o
fervazione per lo livellamento , tap* 
prefenta il livello apparente , che 
farà a angoli retti con A B, per la deci- 
mafefta propofizìone del terzo libro, 
d* Euclide ; B A è la linea del 
perpendicolo , A D è una ficcante 
dell’ arco del cerchio B C , la qua
le fopravanza il forni dia metro A G , 
quanto è la linea C D , che è 1’ ec
cedo di quanto il livello apparente 
s’ alza fopra del vero per 1* arco B 
C , o per l’ angolo B A C ,

Si deve notare, che finoalla diftan- 
*adi 50  pertiche il livello apparente 
s’alza sì poco fopra del vero, che 
la correzione ,, che vi fr dee fa
re , non è conliderabile, e che fi 
può fenza fare un errore fenfibile 

«rendere il livello apparente per lo vero; ma fe fi negligen rafie alle
ila correzione in diflanze più lunghe dr 5 0 .  pertiche fi farebbero deg 
erro»  confiderabiliflimi, come fi pu* vedere nella Tavola feguente , 
che fervirà a trovare il vero livello per mezzo dell apparente ,  «I 
che fuppone , che lo flrumento , di cui uno fi ferver fia giudo , e 
che altresì »1 raggio vifoale- fia retto  „ »1 che non è fem pre, partico
larmente in diftanze alquanto confiderabilv, ove qualche volta le re- 
frazioni lo fanno andare in linea curva ,  d i cui fi parlerà confeguen-

,e NeUaC Tavola feguente, la prima colonna nota a tante pertiche Te 
diflanze tra il porto dove fi fa il livellamento, e il luogo, che è li
vellato , cioè dove fi addirizza il livello

L ’ altra colonna contiene le braccia r  foldi, e denari di quanto il livello 
apparente è più elevato del vero nelle d-ftanze ,. che fon porte di 
corta nella prima colonna, talmente che fi debba ; abbacare il livello 
apparente, la quantità delle braccia, fo ld i, e danarrdella leconda colon
n a , feguitando le d iftanze, che le  fono corrifpondenti per avere il 
vero livello ,

Tavola degli alzamenti del livello apparente fopra al ve
ro , fino alla difianza di pertiche 4000. a panno,

Diftanze. Alzamenti.

Pertiche - \ Braccia • f Soldi. Danari

15 °

T
O1 5 3 y
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La regola; che ferve a trovare gli alzamenti del livello apparenti 

fopra il vero, è dividere il quadrato della diilanza per lo diametro 
dellaterrà, che fecondo la noftra mifura , è 36 570 91. pertiche. E ciò 
per quefta ragione, perchè gli alzamenti del livello apparente danno 
tra di loro , come ì  quadrati delle diflanze , il che fi può vedere 
nella Tavola. Il fondamento del calcolo propofto per trovare gli al
zamenti del livello apparente, non è geometrico , ma tanto poco ne 
manca, che in pratica non ne può feguire alcuno errore lenfibile.

Perchè come ita il lemidiametro 
A  B alla tangente B B ,  cosi Ita 
C E , ovvero B E , tangente del' 
la metà dell' angolo B A D a C 
D , per la fimilitudine de1 trian
goli A B D , E G 1)  1 che per la 
18. del hb. 3. d’ Euclide fon ret
tangoli ne’punti B , C , per edere 
le due linee B D , C E tangenti; 
e per avere un angolo comune al 
punto D ; ma raddoppiandoli il pri
mo, e il terzo termine di quella 
proporzione, Itarà come jl diamea 
tro imeroalla tangente B D , così il 
doppio di B E , che -fi fuppone 
eguale a B D , a C D , che è la 
correzione ricercata . Quella è la 
ragione, perchè il prodotto de’ ter

mini medj di quella ultima proporzione, che è il quadrato di B O ,  
eflendo divifo per lo primo termine, che è il diametro della terra, 
produrrà la correzione C D .

Ora fi può fuppone per efier così piccoli gli angoli , che occor
rono in pratica per livellare, che il doppio di B E , fia eguale"a B D, 
e per confeguenza, che il diametro della terra dia alla diilanza B D 
de’ punti che fi vogliono ridurre a livello , come quella medefima 
diftanza B D , all’ alzamento C D del livello apparente fopra del veto.

Gli alzamenti del livello apparente non lon cali , quali dovetebbe- 
ro effere in effetto , per conto della refrazione , che fa parere 1’ og- 
getcopiù alto del luogo, dove egli è effettivamente. Ma oltreché la 
«frazione non è fenfibile , quando la diilanza non eccede 500 per
tiche; ecco ancora due modi per determmare il veto livèllo inde- 
pendentemence, non folamente dalla redazione , ma ancora dagli al
zamenti del livello apparente, e da quello, che poceiTe accadere per 
caufa dello ilrumento, fenza che egPimporti le fiagiullo, o no, pur
ché egli dia fempre nel medefimo fiato , € che altri le ne ferva pa
rimente nel medefimo modo.

Primo modo.
Per livellare fenza P cfquifitezza dello firumento, « fenza aver ri

guardo agli alzamenti del livello apparente fopra del vero , ne alla 
refrazione ec.

* - Hi-
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Bifogna collocare lo frumento in egual diilanza da' termini, dove fi 

;uol legnare i punti del livello ; perchè egli è evidente ,. che fé da 
un medelìmo luogo, e con uno frumento , che ftia Tempre alla me- 
defìma altezza, e di cui altri fi ferva fempre nella medefima maniera, 
fi determinino più punti di mira, che fiano egualmente lontani dall’oc- 
chio dell’ ollervaiore, tutti, quelli punti faranno egualmente lontani 
dal centro, della, terra. , eftendo egualmente lotto  , o fopra rifpet- 
to al vero livella,, per quello eglino faranno al medefimd livello 
tra di-loro;, ma e’non faranno per quello-a livello col luogo, dove 
fi fa il livellamento > cioè coll’ occhio dell’oilervacore in quel tal luo
go. Bifogna ancor fupporre, chiet fé. vi è redazione, ella è eguale in. 
tutte, le diilanze eguali...

Seconda moda.
Nel fecondo modo fi ricerca, urv doppio, livellamento, e reciproca» 

niente fatto dalla prima dazione alla feconda, poi da quella feconda 
alla prima, o pure peti maggior ficurtà a caufa delle refrazioni , che 
potrebbero caufare qualche errore in quello livellamento reciproco*, 
potendofi- mutare nello fpazio del tempo ,. che vi correrebbe tra le 
due ofiervazioni, bilognerebbe., che vi follerò due oftervatori , cheeffen- 
do polli a’due eftremidella, diftanza ptepofta, livellaITero nel medefimo 
tempo ,, e con iftrumenci, che follerò iquifitamente riaccordo; ma al
lorché uno fi vuol fervira di quello modo, non è neceffario prendere 
quella precauzione per cónto della refrazione , che non può edere 
confiderabile, purché la diftanza non lia più di yoo. pertiche, come 
noi abbiamo detto qui avanti.

Supporto quello bifogna fapere,. che fé in qualche dazione il luo
go dell’ o c c h io e  il punto prefo reciprocamente di mira,, fi trovino 
congiunti infieme, talché le due linee vifuali, che fervono al livella
mento, e che per quefta caufa appelliamo , lineidvlìivellamenta, s’ unifcano, 

^  e non facciano che un3 linea fola ,.come nella prima, figura feguente, 
le eftremità di quefta linea faranno, a livella ; ma fe;in una delle fta- 
swonifcome nella fecónda figura ) o in tutte e due , come nella terza 
« quarta figura, il luogo dell’ occhio fi trova feparato dal punto pre
fo reciprocamente in mira, i punti prefi in mezzo tra quelle faranno, 
d i livello tra loro, o con quelli, che fono congiunti.infieme nella,fé?» 
ftonda figura.
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Dimoftrazìone.
Sii A il centro della terra, B C , D E , fiano due linee del livel

lamento reciproco, avendo ciafcuna refpettivamente l'occhio a un* 
efltemità a i punti legnati B , e D , e il,punto di mira all’ altea eftre- 
mira, a i .punti fognati C , ed E.

Avendo fuppoflo, che 1’ iflrumento dimori fempre in i?n tnedefi- 
tno flato, lenza che gli accada neflun cangiamento, o che fe fof- 
fero due frumenti., frano ben daccordo, ne fegue che gli angoli A 
B C , A D E., ovvero A C B, A E D fono eguali tra loro , e che 
le linee B C, D E , fuppoflo che elle fieno feparate, fono o paral
lele tra loro, o in una pofizione fubcontraria , che noi altramente 
appelliamo antiparallele , e in quello cafo fe noi ci immaginiamo , 
che la I nea G H , che pali» per lo punto F , che è dove fi lega
no le antiparallele, divida in due parti eguali 1’ angolo B F E , o 
D F  C , farti da quefte medefime antiparallele; la linea G F t f  ri- 
feontrerà le linee À B, A D, ne’ punti G , ed H , che faranno egual- 
mente lontani dal centro della terra A , e che per confeguenza fa
ranno di livello, fecondo la definizione de' punti di livello.

Perchè fe primieramente i punti 0 , E , e C , D fono congiunti in- 
fieme, come nella prima figura, egli è evidente, che le linee A B , 
A D faranno eguali tra di loro, per la 6 prop. del primo d’ Eucli
de . perchè gli angoli A D B, A B D Ione eguali fra loro per pò- 
fizione, e perciò i punti B , e D faranno di livello

Secondariamente fe le linee B C , e O E fono parallele tra loro 
coire nella s. figura per la 29. prop del primo d’ Euclide, a cau- 
fa delle parallele C B, D E , gli angoli A D E ,-A  C B, faranno 
eguali tra loro, e parimente per pofizione gli angoli .A D E ,  A B  
C , fono eguali tra loro , adunque ne feguirà, come di iopra, che le 

ì ih linee
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linee A B , A C . faranno eguali, e per conleguenza i punti B , e C, 
faranno di livello . Si dimoftrerà ancora per la medefima ragione , 
che i punti D , ed E fono di livello, perchè le linee A D , ed E A, 
faranno parimente eguali tra loro, eflendo che. fe fi divida B E ,  
in due parti eguali in G, e C D, in H , i punti G , ed H faranno di 
livello , come fi è propofto, perchè A C , ed A B , eflendo eguali ,
e A D , e A E eflendo eguali ancor elleno, le linee C D , B E lo fa
ranno parimente, e le loro metà parimente, cioè I) H , E G , dun
que A H farà eguale ad A G , e i punti G , ed H , di livello.

In terzo luogo fe i punti B , ed E fono congiunti infierr.e , e gli 
due altri dall’ altra banda D , e C fiano feparati, come nella feconda 
figurai l’ angolo C B D , eflendo tagliato per mezzo dalla linea B H, 
che concorre con A C in H , il punto H farà di livello col punto
B , perchè gli angoli A D  B , A B C  eflendo eguali per pofizione ,
e I’ angolo al punto A eflendo cornane a’ due triangoli A D B , 
A  B C , ne fegue, che gli altri angoli, che reihno in quefti due 
triangoli, cioè À B D , A C B , faranno eguali, e perchè per la 3 z. del 
primo d’ Euclide, i tre angoli di rutto il triangolo fono eguali a 
due retti, fe fi aggiunga adunque all’ angolo A B D , I’ angolo D 
B H , la fomma , che è 1* angolo A B H , farà eguale alla futnma 
dell’ angolo A C B , e dell’ angolo C B H , che fono eguali a’ due 
primi, ma nel triangolo H C B , per la medefima propofizione 32̂  
fopraccitata , l’ angolo efteriore A H B è eguale a’ due mterioiì
H C B  , ovvero A C B. e C B H , adunque I* angolo A H B , farà
eguale all’ angolo A B H , e per la 6. prop. del primo d’ Euclide 
le linee A B. ed A H faranno eguali, e per confeguenza i punti B, 
e H faranno di livello.

Finalmente fe 1’ antiparallele B C , D E concorrono in F al di 
dentro, o al difuori dell’ angolo B A C ,  come nella terza, e quar
ta figura, la linea G F H tirata per lo punto F , di forte che ella
divida in due parti eguali gli angoli eguali E F B , D F C , darà
ne’ lati A B , A D in 6 ,  e in H . che faranno due punti di livello,, 
perchè ne’ due triangoli F B G , F D H gli angoli al punto F fono 
eguali, e per la 32. del primo libro d’ Euclide 1’ angolo efteriore 
A  B C del triangolo F B G , è eguale a’ due interiori F G B , B F 
G, e fimilmente 1’ angolo efteriore A D E ,  del triangolo F 1) H , 
è  eguale a’ due interiori D  F H , F  H D , ma gli due angeli A B
C, A D E , eflendo eguali per fuppofizione, ancora i due angoli F 
G B, B F G , prefi infieme faranno eguali a* due angoli D F H , F 
H D , prefi altresì infieme, de’ quali fe fi levino gli eguali B F G . D 
F H , il reftante F G B ovvero A G H , e F H D , ovvero A H G 
faranno eguali, e per la 6. prop. riportata di fopra, i lati A G , A 
H , del triangolo A G H faranno eguali . Adunque i punti G , H 
faranno di livello-

Ma nella pratica di livellare vi ha fempre fi poca differenza tri 
le linee F B , F E , e d F C , F D ,  che fi poflono fupporre eguali 
tra loro Tema prendere un errore fenfibile , dal che ne feguirà che 
la linea G F H , che divìde per mezzo egualmente gli angoli a! 
punto F ; taglia le linee E B , D C in due parti eguali al punto G 
e H ,  che faranno di livello, come fi è dimoftrato di fopra, il che 
bifognava provare. . . .

Tarn» IH. I  i  M i
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M i fi dirà, che quella dimoftrazione fuppone, che le linee del 

livellamento B C , D E fiano rette, il che non è Tempre vero, prin
cipalmente in gran didanze a canfa delle refrazioni . Ma come che 
noi fupponghiamo, che fe vi è refrazione , ella fia eguale dall’ una 
parte, e dall’ altra, egli è evidente, che ella non torrà niente nella 
determinazione del vero livello.

Ecco dunque due maniere di trovare con efattezza il vero live!* 
lo ; ma allorché non fi ha il comodo di pigliare tutte le precau
zioni neceflarie, e che fi è obbligati di fare queft’ operazione con 
un folo livellamento tutto d’ un pezzo , e da una fola dazione , è 
recedano conofcere P errore dello ftrumento, fe pur ven’è , cioè a dire, 
egli è neceffaiio fapere, quanto Io drumento porti la mira più alta, 
o più baffa rifpetto al livello apparente per una certa data didanza 
e quedo s’ appella Verificazione dello drumento, di cui fi parlerà nel 
capo feguente ; ma per avere il vero livello ad un tratto , e da 
un fot pollo, non ferve conofcere la correzione dello drumento* 
Infogna ancora impiegarvi quella dell’ alzamento del livello apparen
te lopra il vero, come ella è poda nella Tavola, che abbiamo porta 
di lopra.

Efem pio.

Sì propone una didanza di 300. pertiche, per la quale fi fa , che 
lo drumenro abballa v. gr- quattro Ioidi rilpettoal livello apparente, per lo 
che fi richiederebbe , che il punto di mira forte più alto fei iòidi; ma 
perchè nella Tavola noi troviamo , che il livello apparente nella di- 
danza di joo . pertiche fi alza 3. (oidi fopra il vero ; bifogna dunque 
jbartere 3. (oidi, da quattro folcii , che Infognava aggiungere per la 
correzione dello drumento, e fi concluderà, che il vero livello de
ve edere un (oldo più alto, che il punto di mira.

Ma le per lo contrario lo drumento delle alto quattro foldi nella 
medrfima didanza di 300 pertiche, il vero livello farebbe lette ioidi 
fotto il punto di mira , per 10 che bitognerebbe ancora abballare 3. ioi
di per l’ alzamento del livello apparente (opra il vero.

Noi non ripieghiamo qui tutti i cafi, che pollono fuccedere, per
chè farà Tempre facile il iapere quello, che s' averà a fare , confi* 
derando la cola, come noi abbiamo fatto, e come fe fi dovefie pri
mieramente fiabilire il livello appaiente , e dipoi sbattere 1’ alzamen
to dtII’ apparente lopra il vero.

Noi abbiamo di lopra (piegato , che gli alzamenti del livello 
apparente fopra del vero , danno come 1 quadrati delle diitan* 
a e ; ma la correzione, che bilegna fare per 1‘ errore dello ftrumen- 
to , crefee, e (cerna folamente in ragione delle medefime didanze, il 
che è facile a conofcere per la figura feguente.

B è il punto dove fi fa l* ©nervazione, B t i ,  la linea, che va al 
centro della terra, B O la linea viluale, e 0  D I la linea del livel
lo apparente, che è perpendicolare a B A. Ponghiamo aderto , che 
Jpet una didanza di 300. pertiche, che è B P , noi lappiamo , che 

£>, che è 1* sjrote dello finimento, che non fegna fi livello ap
p i-



4 99D I  M 0 N S U" P l  C C A R D.
parente, ita di 3. ioidi, egli
è certo per efem pio, che per —-
la diftanza P O fuppofta di JB _______U
600. pertiche la correzione 
O  I farà di 6. ioidi; perché 
O  I effondo tirata parallela 
a P D , « triangoli B P D ,  B 
O I ione limili , s  perciò 
per la 4. prop. del 6 . d*
Euclide B P farà a P D , co
me B O ad O I , il che in
fognava dim oftrare.

Non bifogna immaginarli » 
che uno linimento abballan
do la m ira, e dimorando in 
un medelìmo (lato polla ri* 
compenlare giuliamente 1’ al*
«amento del livello apparen- A 
te  in ogni forte di diftanza: 
come per ciempio.
d iL ' alZar n^°Kdei - ,!iVeono aPParente cffendo 3. ioidi nella diftanza tìi 300, pertiche di diftanza , uno linim ento, che s* abballerà 3 fol*
l * a l « m 0 0 .  P j r Vnhe '  darà  d v e r o  l iv e , I °  in quefta  d i fta n z a ,  p e rc h è  
B K f f n 7 * h h « ' a  U" °  r ,Com P enia l* a b b a ia m e n to  d e l l ’ a ltro  ; ma p iò  

,,nbb C- ° f p 0 j  ì  ,n p l à  dlftanza non abballerà a b a l la n z a ;
in c o ra  cnnnf/p J , , H ,|ìnd? fi ® bxtf£  d ‘ fare il il Che fi p a dincora conoiccre dalla feguente figura«

A fia il centro della terra, B 
G C H il vero livello , che è 
nella circonferenza di ella: B K il 
livello apparente : B 1 una linea 
retta  inclinata, che rapprefenta la 
linea vifuale , e che taglia ne- 
ceflariamente la circonferenza del 
cerchio della terra in qualche 
p un to , com eC , il quale è I* uni
co di livello con B , e tutti gli 
altri come F , 1 faranno più baffi, 
o  più a lti.

Egli è parimente facile il deter
minare in qual diftanza precifa uno 
frum ento , che abballa la m ira, da
rà il vero livello , purché fi ricono- 
Ica l errore in qualche data diftanza, cioè quin to  lì feofti dal livello

10 daca diftanzai perchè avendo prelo nella Tavola 
polla di fopra1 alzamento, che conviene »Ila diftanza daca , per la quale
¡ £ * S Z .  1 «tallo linimento, biCoga. filo .« 'r t g S lS '“ SS
e /0?0!2'0”6 ’ 0 del tre » come comunemente fi chiama , in quefta gui* 
l i  à J J ' T ìi Urm,Hf  ) come ila 1’ alzamento trovato nella Tavola pec 
1* „ V L r  .  "S -o( f eC9nd9;  *»*«>'* ) all* errore dello (frumento net. 
ia aedeum a diftanza ( teh » itrmme ) così la diftanea data { qua».

l i »  r#
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tt termine ricercati ) a quella , alla quale lo fttutncntQ determinerà 
il vero livello.

Efem pio.

Io Co , che uno ftrumento abbaila la mira a ragione di fei fo •  
di in 300. pertiche di dillanza , nella quale l* alzamento del livel
lo appaiente è fidamente 5 ioidi , come fi vede nella Tavola» e io 
voglio fapere a qual dillanza quello ftrumento, tal quale egli è , darà 
il vero livello Per far quello io dico: ;

Come Hanno Ioidi 3. d* alzamento , a 6. foldi d errore , così joo. 
pertiche di diftanza , a 600. pertiche di dillanza ricercata , che è la 
diftanza» in cui l’ errore dello ftiumento rieòmpenlerebbe 1* alzamento 
del livello apparente, eflendo l’ uno, e l’altro circa a 1 1 .  foldi nell’ elem.

^ La^egoU detta di fopra è fondata fopra ciò, che noi abbiamo di 
già detto, che l’ errore d'uno fttumento crefce, o fcema in ragione 
delle diilarze ; ma gli alzamenti del livello apparente fecondo la 
proporzione doppia delle medefiroe diftanze che è quella de loro

qUNo\a abbiam o dimollrato di fopra ,  che quell* ultima fuppofizione 
toccante gli alzamenti del livello apparente non era vera in .rigore 
geometrico, ma che in pratica non doveva edere d’ alcuna confide* 
razione. Il medefimo fi deve dire a riguardo dell’ altra fuppOfudone 
Circa l’ errore dello ftrumento, perchè le linee E F:  C D : I K non 
«(Tendo parallele fra loro, mentre fi tuppone, che elle tendano al 
«entro della terra A , non fono totalmente in proporzione delie dtllanze 
B F : fi D-- B K, ma a caufa della piccolezza degli angoli., che el
le fanno al centro della teira, ne manca sì poco, che non merita d* 
elle 1 confiderà«» in pratica.

Dimoftrazione della regola precedente.

Supponendo dunque nella figura precedente, che le  linee F E , C 
D ,  fiano parallele tra loro, e che la dillanza B F fiadata, come anco 
la linea F E . che è l ’ errore, per cui! lo, ftrumento,.o la linea vizia
le s’ abbaila lotto il livello apparente B K in quella dita, diftar». 
z a , bilogna trovare la dillanza B C , doVè là linea vifuale B I ta
glia la circonferenza della terra , cioè a dire trovare la. diftanza B 
C , talché il punto C fia a livello del punto B-

Per la diftanza B F ,  o B G , che noi fupponghiamo eguali, la linea 
=G E , che è la differenza, tri il vero livello, e 1’ appaiente, fi po
trà conofcere per mezzo della Tavola precedente, ma gli alzamenti 
del livello apparente Copra il vero fono tra loro come i quadrati 
delle diftanze, fecondo là dimoftrazione, che fe ne è fatta qui fo
pra; perciò G ,E farà a C D , che fono quelli roedefimi alzamenti, co
rnei quadrati ideile diftanze B G , o B F al quadrato dèlia dillanza B C , 
ma come B F a B C , cosìF E a C D ; perchè F E , e C D , eftendopa. 
ralleie fanno i triangoli fusili B F fc> B C D* àdunqdc pei la propor* 

* ' non
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°  11 r c j  e 9De . «*. livello apparente, e fe ci immaginiamo , che 
nelle tue due ellremita vi nano due linee aderta perpendicolari, in ciafcuna 
cellequah li nano prefi due qualfivogliano punti; egli è evidente pet 
quello, che fi è fopra dimoftrato, che per conofcere fe quelli due 
punti l°no egualmente dittanti dal centro della terra , o di quanto 
1 uno è piu lontano dell’ altro , batterà comparargli al vero livello» 
c in quella comparazione confitte tutta la fetenza del livellare.

Dello finimento chiamato livello, e del mo~

N OI abbiamo di già detto nel principio del Capitolo prece
dente, che tutta la giuttezza dello ftrumento , di cui uno 
fi ferve per livellare, tende a determinare due punti di tal 
lo t te , che la linea retta tirata dall’ uno all' altro fia per

pendicolare per una delle fue eftremità a quella , che tende al 
centro della terra, e che è tirata per quello medefimo punto, ovve
ro , che è nell’ orizzonte apparente, che fi conccpifce pattate per que
lla medefima eftremità. '  1
i ®̂no ,nventati fin ora molti ftrumenti, che s’ appellano livelli, 
Ja giuttezza de’ quali depende da un piombo , che fia appefo all* 
\ r.etn,ta un “ lo, e di cui fi fuppone, che il centro della gravi

tà lo tenga tefo verfo il centro della terra : o da qualche corpo 
grave fofpefo in altra maniera, e che faccia il medefimo effetto d<jl 
piombo, il quale regola il livello.* ovvero da qualche liquore , i t  
cui fuperficie rapprelenti una parte dell’ orizzonte apparente, o lem» 
libile i ma finalmente fi è convenuto, che il primo, di cui fi è parlato, 
e il piu grullo di tutti; poiché uno fe ne ferve molto bene in occafio- 
m , dove gli altri fon quali inutili. Noi ne abbiamo di già fatta una 
defcrizione nel Trattato della mifura della terra , e la ridiremo an
cora qui nello fpiegare la figura, che lo rapprefenta, dove fi avvertirà 
folamente, che quella, che noi gli dettamo prima fi attornigli va al
la lettera T  , mi nei l’iviamo mutato , e al premute è i» forma di 

T w IU .  l i  j CK*

I I .
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miniente fé fi tira a traverfo iin filo, che ftia fermo nel luogo del fuoco co
mune all* oggettivoy e all’oculare, quello filo pafleiì l'opra la pittu
ra di qualfivoglia oggetto , dove fi vedrà'Tempre, benché fi muti la 
pofizione del vetro oculare , e dell’ occhio? ma fe fi moverà ¡1 vetro 
oggettivo , la pittura muterà luogo nel fuo fuoco , nel medefimo 
modo che fe fi tocca il filo , non darà più ne’ medefimi luoghi 
della pittura. L’unione di quelli due vetri compone il canocchiale, 
che rapprefenta gli oggetti a rovefcio . Facilmente fi vede da quel
lo , che abbiamo fpiegato , che fe il vetro oggettivo Ila fempre nel- 
la medefima fituazione rifpetto al filo, come fi può fare nel cannone 
d ’un occhiale, perpoco, cheli muova quello cannone, la pittura, che 
fi fa nel fuoco , muterà luogo fopra il filo ; purché non fi rimuova 
l’ occhiale di tal forte, che la linea retta, che ci immaginiamo anda
re dal punto del filo fino all’oggetto, fopra il quale e’ palla , che li 
chiama principal raggio di quello punto dell’oggetto, non dimori 
fempre diritto vetfo il medelìmo luogo, che è il medefimo, che fe 
uno concepiffe, che quello occhiale folle prolungato fino all’oggetto, 
al qual punto egli fteffe immobile, e che fi movefie folo nell’ al era 
efiremità, dove è il filo, ovvero ancora fe il punto, ove il principal 
raggio dà nel vetro oggettivo nella prima pofizione , Aia fempre 
dirittamente tra’l medefimo punto dell’ oggetto, e il filo , che palla 
per la (ua pittura in tutti gli altri polli. .

Quelli fono i canocchiali, che noi abbiamo meflo in pratica , e di 
cui ci ferviamo in luogo di traguardi per fare le olTeivazioni , co
me fi può vedere piò a dilungo nel Trattato della Milura della ter-? 
r a .

Si può aggiungere a quello canocchiale due altri vetri convelli , 
oltre all’ oculare , perchè e ’ rapprefenti gli oggetti nel fuo fiato na
turale, perchè quello, che non ha fe non due vetri convelli, gli rap
prefenta a rovefcio, come abbiamo detto , ma fi veggono bensì gli 
oggetti più chiaramente con un occhiale a due vetri , che con uno
a quattro. „ , , A

Quello, che noi abbiamo fpiegato toccante la cofiruzione de ca
nocchiali, nonèfe non riguardo all’ufo, che fe ne fa negli finimen
ti , che fervono per l’ oflervazioni, dove uno fe ne ferve in luogo 
della diottra, o traguardo, del rello noi non pretendiamo trattare a 
fondo quella materia , che richiederebbe un’ opera intera di diot
trica .

Definizione del livello.
La figura che rapprefenta « .q u e llo  fi rumente è di tal maniera .c h e  

fa vedere il di dentro , come fe la parte , che fi prefenta alta v illa , 
non vi folle, o come fe folle di vetro, e diafana

E F G H  e un cannone quadro, che ferve per l’ occhiale, il qua
le fi fa di materia mafficcia, e (labile, come di ferro , o d’ottone ben 
forte, di maniera, che non fi polTa facilmente guaftarc.

E F è una piccola apertura, che contiene il vetro oggettivo.
G H  è una piccola apertura, che contiene due fili di vetro a gtu- 

fa di fewle fotfiliflìme, Pchc a’ intetfecano nel fuoco deli’oggettivo.
* i  4

Tavil.
Prima.

fa -  *•
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11 vetro oggettivo, e quelli filiiparimente attaccati: iq/ìenie io.qft«- 

ilo cannone fervono di traguardo per lo livello.. <>.■[ r  r> ?<, I! ¡1 
il 'piccolo cannone D è quello» che contiene .il vetro oculare, che 

fi può profondare, e ritirare in fuori fecondo là difp.ofizioqe della 
villa dì colui , che oilerva , fenza che per quello fi faccia -neiTun 
mutamento alla difpofizione del vetro oggettivo, e  defili,,q -copie f i  
è notato qui l’opra nella fpiegaziotie della coflruaiqne >dei,h qechuli t» 

L ’ occhiale è attaccato fortemente ad angoli retti; coj. canale A K , 
talché non fi può muover V uno lenza l’ ajcro. -.•• a

L ,  ed M fono due cavalietti curvi, che fervono a reggere l’ occhia
le col canate A K , e per abballare il livello , o dall’ una parte o 
dall’ altra, quando egli è fui luo piede. _

A C è un crino, che è fofpefo dal punto A ad un anello , che li 
fa alla fuacima, e quello anello è attraverfatoda un ago, che «appog
giato colla fua punta jd un pezzo d’ ottone, che l’alza dal fondodeU 
ia fcatola , o canle» a fin che il crino fia in libertà di muover- 

Tavtla fi . Quella parte coll’ ago è rapprefentata da per fe nella figura fé-
prima conda. , _

Dall’ ellremirà del crino pende un piombo C , che fi fa d una grollezza 
fufficiente per tenere il crino ben telo fenza, cheto poffa llrappare.

B è un piccolo piano d’ argento incaflato iuperficialmente Copra un pez
zo d’ ottone, che è tanto innalzato fopra il fondo della cadetta, 
quanto è quello, che porta il centro al punto A. Nel mezzo di 
quello piano vi è un punto, che. ferve per determinare il livello 
apparente, come diremo appreffo per lo rincontro del livellp . Fatto 
centro il punto A , da dove il crino è folpefo , fi defcrive un ar
co di circolo i che paffa per lo centro del piano B , e vi fi notano 
fopra da tutte e due le bande alcune piccole divifioni eguali , che 
determinano i minuti de’ gradi, fe gli è poifibile, il che può fervi, 
re a mollrare quanti minuti un oggetto è più, o meno elevato del 
livello apparente, e ciò fi deve iolamence intendere fino al numero 
de’ minuti, che fono notati fui p e z z o o tto n e .^

Il vetro ogaettivo deve effer fermato lbpra il telaietto, ofrieltrina E 
F ,  e quello telaietto deve edere immobile nella cadetta, o cannone 
dell’ occhiale ; 1

Il telaietto G H , che contiene » fili, deve eifer parimente ben fer
mato al corpo della medefima cadetta; qualche volta peiò fi fa un 
doppio telaietto, che contiene i fili, e che fcorre efattamente in un ca
nale, che è al primo telaietto , e *' attacca una moda nella pm e infe
rio re  di quello primo telaietto, che fpmga in alto il telaietto fecondo, che 
contiene i fili, il quale fi rifpinge a baffo tanto, quanto un vuole per 
mezzo d’ una vire, che buca la cadetta dell’ occhiale nella parte fu. 
periore, dove è la madre vite, e che «forza la molla, che la follie, 
ne di fotto, come fi vede nella terza figura.

La coda N , è una verga di ferro rigida, e molto forte da non fi 
piegare; ed è attaccata per lo lungo alla cadetta, o cauale del perpen
dicolo. di forte, che ella può folamence falire, e fcendere, e prolun
gatala fino a terra ella ferve per fermare il livello nell* intimazione, 
nell» quale fi vuol porre .

Il piede, fui quale fi pofa quello finimento è un cavalletto, come un 
telaio da pittori > t’appoggia follmente il livello per gli archi »o sonfra torti

falle
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Tulle Caviglie del- cavalletto, diminierav che fi polla muoverlo l'opra 
quelle caviglie, e piegarli dall’ una parte, e dall’ altra.

Si può aggiungere a ciafcun piede del cavalletto un foprappiede 
di ferro in forma di Un paletto, che fcorra per le fue ftaffe a fe
conda del piede di legno, e cb^.fi ppffa fermare alia lunghezza, 
che un vuole per mezzo d4 urta vite , come moftra la figura molto 
chiaramente; quello è d’ una grand’ utilità per allungare i piedi del 
cava letto ne’ luòghi fcaòrofi, e difuguali.

Non fi determina la grandézza di quello frumento, ma fidamen
te fi dee notare,^ che quanto più grande egli farà, fi faranno le of- 
fervazioni-con più giuftezzi. Quelli, di cui ci ferviamo ordinariamente, 
hannoL’ occhiale di tre piedi di lunghezza, e di 4. piedi il perpendi
colo . . 1 .

Benché il canale del perpendicolo abbia comunicazione col cari, 
none dell’ occhiale, e che i! fuo filo, o crino palli a traverlò , ciò 
tuttavia non gli apporta alcuna mutazione, effóndo impercettibile pe£ 
caufa che il filo è tanto fiottile.

Della rettificazione, o r{[contro del 
livello.

Il modo più ficuro per rifcontrare il livello, che abbiamo qui fo« 
pra deferirlo, è di fervirfene a rovefeio, come abbiamo fpiegato per 
gli quadranti di cerchio nel Trattato della Mifura della terra; ma quel. 
Io , che iegue, pare molto fped.tivo, e comodo, e da efler prefe- 
rito a tutti gli altri.

Alle due eftremità d’ una diftanza cognita fi fanno due fegni in ter« 
ra, che per la comodità dell’ operazione, non debbono edere mol
to* lontani dal vero livello , la cui diftanza non dee effer meno di 
150 ., o ìo o - pertiche .

Il che fuppofto, fi mette lo ftrumento a uno di quelli fegni, e s’ 
appunta l’ occhiale verfo l’ altro, facendo notare efateamente a qua« 
le altezza mira la croce de’ fili, che fono nel fuoco, battendo il filo 
del perpendicolo fopra il centro della piccola piaftra d’ argento , 
che è a baffo dello ftrumento. Si faccia il medefimo reciprocamente 
nell’ alrra dazione , notando parimente con ogni elattezza in ciafcuna 
dazione 1’ altezza della croce de’ fili fopra il fegno , dove fi fa l’. 
©ffeivazione, il che fi chiama T altezza dell1 occhio.

Primo cafo.
Se le due altezze de’ punti di nvra giunte infiemeforpaffano le due altez

ze della croce de' fili giunte infieme, quanto è il doppio dell’ alzamento del 
livello apparente, che conviene alla diftanza de’ po lli, conforme al
la Tavola pofta avanti al primo Capitolo, lo linimento farà giufto, 
e noterà il livello apparente, cioè a dire, che il filo del perpendico-
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lo che di fui centro delle piccioli pialtra cT argento , fa un angolo 
ec’to col principal raggio dell'oggetto, che è notato dalla.croce, 

o interfecaroento de' fili di f«u po«‘ ^  ho«> dell occhiale.

Efcmpior
Tu ¿Manza tra i luoghi dell’ oftervazione eflendofi fuppofta di 150 . 

«ètich e T t r Ì v a n e lU  Tavola, che l’ alzamento dell’ Kvello appa
r s e  fopra il vero è 9. denari in quella diftanza , e fé la lomma 
dell’ altezze de’ punti di mira paffa di 18. denari queUa dell altetze 
dell’ occhio, o della croce de fili , che fono vicini all oculare , 
quella farà una riprova della gìuftezza dello ftrumento.

Secondo cafo.
Ma fe la fotnma delle altezze de’ punti dj mira palla la forni«» 

delle altezze dell’ occhio, o della croce de’ fili piu del doppio dell 
alzamento del livello apparente fopra il vero, lo ftrumento alzerà a 
mira lopra il livello apparente la metà di quello, che v è di piu» 
cioè l’ angolo fatto dal filo del perpendicolo col principal raggio , 
che apprtiene alla croce de’ fili del fuoco, farà ottufo

Come nel raedefimo elerapio precedente; le la fontina dell altez. 
xe de’ punti di mira , e di 27. danari in vece di 18-, che è il dop
pio di quanto il livello apparente dee edere alzato fopra il vero 
nella diftanza di 150. pertiche, vi averà d’ elevazione 9 .danari di pm, 
« perciò fi conclude, che lo ftrumento alza la mira la metà di que- 
Eb eccello, che è 4. danari, e mezzo nella diftanza di 150 . pertiche.

Terzo cafo.
Finalmente fe la Comma delle altezze de’ punti di mira è minore, che 

quella dell’ altezze deli’ occhio, o della croce de’ fili , alla quale , 
$’ è aggiunto il doppio dell’ alzamento del livello apparente fopra 
il vero; la metà di quello, che ella iarà minore dell’ altra, farà l ’ er
rore dello ftrumento nella diftanza propoli», che abballerà la mira fol
to il livello apparente.^ . . . . . .  , _

Come nel medefìmo eiempio , che noi abbiamo apportato qui fo« 
pra , fe la fomma dell’ altezze de’ punti di mira è 9 danari meno 
che la fomma deli’ altezze dell’ occhio accrefciute de’ 18. danari, che 
è il doppio dell’ alzamento del livello apparente fopra il vero nel
la diftanza di 150. pertiche , lo finimento darà più bailo la me
tà di quella differenza, che farà 4 .danari, e mezzo. Nel modo ideilo, 
jfe la fomma dell* altezze de’ punti di mira folle meno 18. danari 
di quella dell’ altezze dell’ occhio, accrefciute de’ 18. danari per lo 
doppio dell’ alzamento del livello apparente fopra il vero, il che è 
il medefìmo, che fe la prima fomma folle eguale alla feconda len
za edere accrsfciutai io ftrumento darà piò baffo 9- danari, e cosà 
del refto, _ .
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Dlmoflrazione delle regole precedenti.
La dimoftrazione di quelle regole è facile a comprendere, fe noi Tavol.U 

/opporremo prirtf eramente, che ii due punti A, e 3 , che fi fono no» jpg.2, 
tati in terra , fiano nel veto livello , cioè egualmente lontani dal 
centro della terra , perchè eflendo lo ftrumento prima al punto B , 
è il filo del perpendicolo battendo fui centro della piccola lama d* 
argento, fe il punto di mira E , della linea del livellamento E D ,  
che è anche il principal raagio, che viene dall’ oggetto E alla ero» 
ce de’ fili del fuoco dell’ occhiale in D, è alzato fopra 1’ altro fe»
«no A, quanto è l’ altezza E A , maggiore di B D ( che è I’ altez
za dell’ occhio, o della croce de’ fili ) tutta la linea H E ,  t  che 
quella grandezza H E lii 1' alzamento del livello apparente fopra 
il vero, che richiede la diftanza A B: egli è evidente,, per quelle', che 
Ti è dimoflrato nel primo Capitolo, che la linea del live.lamento 
D  farà col filo del perpendicolo pollo al punto D , un angolo rei*
to E D B . . , „  . . r

E nel medefimo modo nell’ operazione reciproca lo finimento ei* 
fendo in A , la linea del livellamento 4 e darà il punto di mira e » 
di lotte che B t farà maggiore di A 4 , tutta la linea c b, eguale 
a E H . e l’ angolo e 4 A.farà parimente retto. ■

Donde fi vede, che in quello primo calo la fomma delle trJ«' a{" 
tezze de’ punti di mira A E , B <•, è maggiore, che la fomma del
le due altezze dell’ occhio B D , A 4 , quanto le due altezze E H , 
t b , eguali tra loro; e ciaicuna eguale all’ alzamento del livello ap
parente fopra il vero nella diftanza A B ,  .. „
r  Secondariamente fe 1’ occhio ftando in D , la Ime» del livellarne* ». 
to D F ,  dà A F , maggiore di B D ( cioè di A H , polla eguale »
B D ) quanto tutta la linea H F ,  maggiore di H E . che è \ 
alzamento del livello apparente fopra il vero nella diftanza A 
B : è evidente, che quello raggio F D farà colla perpendicolare 
D B un angolo ottufo F D B, poiché E D B dee edere retto, come 
abbiamo detto qui avanti nel primo cafo; ed è chiaro che lo ftrumeu- 
to eflendo in B, e I* occhio al punto D , alzerà la mira, o darà il 
punto di mira F , che farà più alto del punto del hveho apparente E 
prefo di mira, quanto è la grandezza E F ‘ l ideilo accaderà tueU 
operazione reciproca, ¿(Tendo lo ftrumento m A , e l occhio n 4 . 
perchè il punto di mira farà al punto/, e l’ angolo f d  A «arà ot- 
tu fo , e eguale all’ angolo F D B: e la linea f  e che è I t o  
t0 del punto di mira f ,  fopra il punto di mira del live,lo app 
£  in e ¿ Ìà  eguale a F E nell* altra operazione ; donde ne fegue .

S j S s V l U  U L i ,a .  o d . da più al.o del li.allo app.,«n«
A 6 , par lo oh . I punti d ,  od b („anno o d  ,0 ,0  l u d i « , « *

nte lo fono D » efl H  .
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In terzo luogo fe la linea del livellamento dà il punto di mira 

jn G , effendo l’ occhio, o la croce de’ fili in D : e che A .G fia 
più piccola, che A H , o B D fua eguale , alla quale soggiunga 
H E , che è l* alzamento del livello apparente fopra il vero nella 
diftanza A 8 , egli è evidente , per quello che fi è dioioftrato 
nel primo Capitolo, e per quello ; rche fi è detto qui avanti , che 
l ’ angolo G D B farà acuto , e che Io frumento averà bada la mi
ra, o darà più bado tutta la linea G E , e il medefimo nel livella
mento reciproco« donde fi comprende, che in quello terzo calo l' 
altezze de’ punti di mira A G ,  B g , prefe inficine , lono mino
ri dell’ altezze dell’ occhio B D , A d : cioè di A H , B b loro 
eguali, prele infieme, e accrefciuta ciafcuna delle linee H E , b e , che 
fono gli alzamenti del livello apparente fopra il vero, nella diftan- 
za A B: le quuli infieme fanno L’ altezze del livello apparente A E , 
B e,  e fono minori delle linee G E , g e,  eguali tra loro, e prele 
infieme.

Ecco dunque ciò, che bifognava dimoftrare rifpetto a’ punti A , e B 
preG in terra, e che fi fono (uppolli r.el vero livello , cioè egual
mente lontani dal centro della terra; m3 fe » punti B, c o ,  notati 
in terra, non fono nel vero livello , e che a fia più ballo di B , 
quanto la linea a A : fuflìfterà la medefima dimollrazione , petchè 
in ciafcuna fomma dell’ altezze de’ punti di mira, e dell’ altezze dell’ 
occhio, ne’ livellamenti reciprochi, la grandezze a A vi farà coln- 
prefa , che fi detrarrà fcambievolmente da ciafcuna banda , e non 
vi refferà fe non le medefime grandezze , che noi aviamo pollo 
nel terzo cafo di quella dimollrazione, il che è sì facile a intenderli, 
che non merita altra ipiegazione.

Per correggere il livello, e farli notare "il li
vello apparente.

Da quello, che fi è dimollrato, ne fegue, che il livello effendo póllo 
all’ uno de’ due luoghi fognati vicino a terra, le egli non dà il pun
to di mira nel livello apparehte ; farà facile il correggerlo , perchè 
fi conofcerà per quello livellamento reciproco, di quanto egli alza, 
o abballa là mira, e fi determinerà il punto, dove doverebbe dare 
per edere nel livello apparente; allora avendo alzato, o abballato lo 
finimento, quanto bifognerà per vedere quelto legno nella croce de’ 
fili , *’ offerverà con gran diligenza fu quale delle divifioni , che 
fono fulla piccola lama, o lì vicino, batterà il crino, o filo del per* 
pendlcolo, per ivi poter rimetterlo tutte le volte, che s ’ olierverà 
per determinare il livello apparente.

Ala fe fi vorrà, che il centro della piccola lama d’ argento de
termini il livello apparente ; bifognerà alzare , o abballare il te- 
laietto, che tiene i fili, per mezzo della vite , che è fopra alla cali 
fetta, e che fpinge la molla a baffo, come s’ è detto nella delctizio- 
« e , talché la croce de’ fili del fuoco dell’ occhiale dia full’ ogget
to , che s’ è determinato per livello apparente ; oflervando Tempre-, 
che il ilio del perpendicolo dia efattanente fui centro della lama

4 ’ m -
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¿'argento, che è nella parte inferiore del livello , dove fi dee an* 
cora notare, che fe fi elevaffero. o abbafiattcro confiderabilmente i fili 
del fuoco, bifugnerebbe ancora alzare o abballare altrettanto il fegno, al 
quale fi mira, perche l'altezza di quello fegno non doverebbe «(Ter deter
minata dall’ altezza de’ fili, che fi è mutala di luogo , mada quella che 
«gli avevano per avanti . Torneiti Tempre più comodo 1' aguiudac 
così i livelli , affinché s'abbia un punto notabile, dove debba patta
re il filo [ come il centro di quella piccola lama, o chiodo] allor. 
Chè i fili notano il livello apparente, perchè lenza quello s’ è ob
bligati (ovente di prender nuovamente nota, che per lo livello ap
parente bifogna , che il filo d*-l perpendicolo dia alla terza , o alla 
quarta parte per efempio tra due divifioni, di cui bifogna elettamente 
notate il numero lotto il centro della lama,

Altra maniera per lo ri [contro del livello.
Avendo fcelto un luogo piano, e di 300. pertiche di lunghezza 

in circa, come C B i f i  poferà il livello nel mezzo A di quella di- 
ftanza, di forte che A C, A B , faranno eguali tra loro, e di 150 . 
pert che l* una, fe la diftanza C B farà di 300. pertiche . Dipo» 
fi punterà il livello verfo ciafcuno de* due punti G ,  e B , che u 
confidereranno come due ftazioni, fopra le quali u noterà 1 altezza 
de' punti di mira D , ed E , tenendo lo druraento alla medefitna altezza
in ciafcuna operazione _ . . . . _  . -

Per quello che fi è dimoftrato ne! primo Capitolo, 1 punti Li * ed c» 
fono nel vero livello, qualunque angolo faccia la linea di aura con

^ r t* M 5 Ìa PfiPrS Ìfp o rw  il livello all* una delle due eftremità, co
me al punto C , fi conòfcerà, di quanto la croce de fili dell occhia« 
le è più alta, o più balla del punto di mira Er e legnando all 
mità B , un punto, che fia altrettanto elevato, o abballato al di lo- 
pra, o al dilotto del punto di mira D , quanto la croce de mi « 
al di lopra, o al di fatto del punto di mira E , s averi il vero livel
lo corrilpondente alla crociata de* fili » dando l mftruraento in G - 
ma il livello apparente dee effer più elevato del vero , e fecondo 
che fi trova nella Tavola in 300 pertiche dee eflervi tre Ioidi di 
alzamento; fi farà dunque un fegno, ue foldi più alto di quello, che 
s* è notato in ultimo, che determineiebbe il vero livello, *■ * 
r i  il puntò, al quale deve eflcre puntato il livello per elicr corret
to » e giudo • • . ! • • M

1 , , c,i cti*. •> ÌTT'' f.J V 2-1 '• 5 ’ ' * * ‘ *
Efempio«

Se C E è quattro braccia, e dieci fcjldi. e B D  cinque bracci» 
e un foldo, e la croce de* fili delt'.occhiale del livello, adendo egli 
tn C fia 3ha quattro, braccia, e fe» foldi come ai punto F , che p 
conle’gueoza l S  fotte A E quattro ioidi* fe A  
S «  l i  lotto il punto D » quattro Ioidi , egli e evidente , che 1 
punti f  , G latanno nel veto livello » ma nell» l'paaio di 50*-



SIO T R A T T A T O
che il livello apparente è alzato fopra al vero tre ioidi per quei!» 
iì noterà il punto H , tre ioidi pia alto di G . QueRo punto H farà 
dunque il punto di mira , dove il livello deve mirare ( quando è po- 
fto in C , e che 1* altezza dell’ occhio , o della croce de fili dell 
occhiale è polla al punto F ) per fegnare il livello apparente, e per

Si muteranno dunque i fili dell’ occhiale , finché eglino diano a que
llo fegno notato; (landò pure il perpendicolo al centro della lama , 
o chiodo d’ argento , dove bene fi noterà eiattamente il luogo della 
divifione , dove il crino del perpendicolo fi ferma , quando lo fini
mento nota il livello apparente per lo punto di mira H , per poter1» 
lo rimettere nella medefima pofitura ogni volta, che s’ ollervera . _

Se le diftanze A C , A B faranno, o più, o meno di 150 perù* 
che, bifognerà aver riguardo all’ alzamento del »vello apparente to- 
pra il vero, quile converrebbe al doppio di quella diltanza C B, per 
fegn3re il punto H , dove batte la linea di mira • . .

Q u ella  maniera di render giudo il livello, è , a quel che mi pare» Il
piu femplice, e la più comoda di tutte per la pratica.

Avvertimento .

Egli è d’ una grandillìma importanza non blamente nell'operazioni, 
che fi fanno per correggere il livello, ma anco in tutte le livellazio
n i, che il crino del perpendicolo non li tenga troppo accodo afa lama 
d' ottone, fu cui è porta la piartra , o chiodo d’ argento , e che egli 
non fia parimente troppo lontano ; ma che «Tentandola liberamente e’ batta 
leggiermente fopra quello punto, il che ellendolì bene eteguico , e la 
lunghezza del perpendicolo effendo circa a due braccia, fi potrà alficu- 
rarlì a due foldi in una diftanzadi s$o. pertiche, la quale domanda no
ve foldi, e undici danari, e tre quarti di correzione per l’alzamento del livel
lo apparente fopra il vero ; dove fi può giudicare di quale utilità 
fono i traguardi a occhiale in quella fona di finimenti. .

Finalmente per non lafciare niente di quello che può eftere utile all 
oflervatore ,  s ’ avverta ancora, che il baftone ,  di cui uno f i ferve 
per tenere la bifla , o cartuccia all’ altezza del punto di mira , è com
porta di tre, o quattro baftoni, ciafcun lungo tre braccia, che fi pof- 
fono unire I’ uno alla cima dell’ altro fecondo 1’ altezze de’ livel
lamenti, che fi voglion fare ; ma ve n* è uno , che è divilo in fol- 
di in tutta la fua lunghezza, di cui ciafcun braccio ha un legno par
ticolare per diftinguerlo da foldi. Quello, che è cosìdivifo, pofi fem« 
pre in terra, e non s’ unifea con gli altri, che hanno in cima la car
tuccia , acciochè fi portano alzare all’ altezza di quello , che ù 
divilo , e conolcere con facilità di quanto e’ fon più alci del fegno» 
che è a terra.

Per la biffa , o carra, che ferve di punto di mira, e che fi met
te in cima all’ un de’ baftoni, ferve di prendere due carte da gio
care cucite 1’ una (òpra all’ altra, talché fi pollano infilare in ci
ma al baftone. Se ne fa una nera, e fi lafcia l’ altra bianca, il che 
è d’ una gran comodità per vederle di lontano, fecondo i differen« 
ti oggetti, contra i quali ella apparisce • Fer cfcmpio la carta biau-
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ea non apparirà bene , e chiaramente, quando ella farà oppoila al 
Cielo, fe non folle ¡Iluminara dal Sole; al contrariala nera fi vedrà 
bene: e parimente la nera non apparirà, fe fi vedrà all’ oppolto del» 
li alberi, e allora apparirà bene , e didimamente la bianca. Si dee 
avere una cura particolare, che i baiioni fieno tenuti ben diritti , 
e a piombo, e per eiferne ficuri, bifognerà, che quello, che gli tie
ne, dopoavergli medi all’ altezza, che gli farà fiata indicata, non gli ab* 
baffi, fe non dopo avergli molli più volte in diverfe parti , men
tre, che quello, che è all’ inftrumento, guarderà, fe in quedo movi
mento 1’ orlo di fopra della carta, di cui fi ferve di punto di mira, 
parrà punto più alta, che la crociata de’ fili dell’ occhiale.

Egli accade loveute, che la difianza tra* luoghi , che uno livella, 
è così grande, che non fi può intendere comodamente, perciò bi- 
fognerà reftar daccordo di qualche fegno , che fi potrà far col
cappello, o per fare alzare abballare la carta , avvero per fare ri
voltare dal bianco al nero, o al contrario, ovvero in fiue per far
fapere, che tutto fia bene, e ch ef operazione è finita.

Defcrizione d> un altro livello d'invenzione 
del Signor Ugenio dell Accademia 

Reale delle fcienze.
La principal parte di quello ftrumenro ¿ un canocchiale A B , d* 

uno, o due piedi, o di più ancora fecondo, che fi vuole , che fac
cia più effetto. Egli è di due, o di quattro vetri convelli alla ma« 
nieta ordinaria, e affai nota* condue fi veggono gli oggetti a rovefcio, 
e con. quattro ritornano a diritto ; il fuo cannone è d’ ottone, o d ’ 
altro metallo di forma cilindrica, e paffa per un anello C , che Io 
ferma nel mezzo, dove egli è faldato.

Quell’ anello ha due ale piane eguali D , ed E , una fopra , ed 
una lotto, lunga cìafcuna quanto la quarta parte della lunghezza del 
canocchiale, talché tutto infierne fa cum’ una forte di croce. In ci
ma di quell’ ale fono attaccati per piccioli anelli fili doppi, e poi 
ferrati tra le mollette. Uno de’ denti di quelle mollette è attaccato al
la cima della fua aliena finamente, e l’ altro ila in maniera, cheli pud 
aprire. Per uno di quell’ anelli fi fofpende la croce all’ oncino F » 
e da ballo sr attacca all' altro anello [ come fi dirà ] un pelo 
che fia eguale in circa alla gravità della croce , e che è ferrato nel
la cadetta G , donde ncn efee fuora, le non il fuo uncino- Quel che 
relia di fpazio in quella cadetta fi riempia con qualche o lio , come 
di noce, o di lino, o d’ altro, che non fi rappigli punto, in cui i 
bilanciamenti del pelo, e dell’ occhiale s’ arrefiio Cubito. Dentro all’ 
occhiale v* è un filo ili feta tirato orizzontalmente al fuoco del ve
tro oggettivo , o davi un fot vetro oculare, o ve ne liano tre. 
Que fio filo lì può alzare, o abballare per mezzo d’ una v ite , che fi voi. 
ge attraverfo al foro H , che penetri nel cannone dell’ occhiale II 
modo d’ aggiuflar quello filo tarà fpiegato qui appretto. La lettera I  
è una ilaffa molto leggieri, che non pela le non un ottantefima, 0 una cerne-

Tavot.t,
fig .i.
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fo "'ufficierte ^Vr ̂ a ^ u S o  'equilìbrio' .“ cioè che iì cantinone dell’ 
Ì S r M u e t o  all’ orizzonte, nel che non fi ricerca una mo 
to arati giullezza . Una croce di legno piana ferve a, / ° fPen?*.r , _ 
macchma^ che però abbia in alto 1’ onctno F , e all uno de due 
bracci la 'forca H ,  che impedifca il movimento laterale dell oc
chiale, non gli lal’ciando, che un mezzo dito da moverli- 
* L¿ «fletta , che contiene il piombo . e V olio fia ferma al a me- 
defima croce’ per banda, e nel fondo. E per fai vare ,1 livello dai 
vento s’ applichi folla croce piana di legno una croce L a  !j|u*drj . 
che vi s’ attacchi con due, o tre ghanghen, di forte che il tutto al 
lr>ra faccia una cadetta intera. _ „ » , »
1 Per Scontrare , ovvero rendergiufio queftolivello fi <°fpende per l 
una delle due ale fenza attaccarvi il piombo a baffo, e fi mira qual 
che oggetto lontano, notando dove batte il filo orizzontale , cheti ^eg
ea diftmtamente bene quanto Paggetto; pois aggiunge il piombo attac
c a n d o !™ ! ! ’ anello da baffo, e ie  allora il filo orizzontale r.ponde al 
medefimo fegno dell’ oggetto, s’ è ficuri, che il centro de la gtavità 
della croce è precifamente nella linea retta , che congiunge 1 i 
punti di lolpenfione, ovvero dove i due fili fon attaccati all ali, che 
è laprima preparazione neceffaria . M i fe quello non fi trova, fe ne 
viene a capo facilmente per mezzo dell'anello I , offetvando, che fe 
¡ ’ occhialeabballa, allorché il pefo è attaccato, bifogna portare innan- 
zi l’ anello verlo il vetro oggettivo, e ritirarlo al contrario, «e l oc
chia e aiza dopo avere attaccato il pefo. .  . .

Avendolo cosi ridotto a mirare al medefimo punto fenza piombo , 
e  con il piombo, li rivolta forco Copra Spendendolo pep 1 a l i  eno 
era a ballo, e attaccando il piombo all’ altra, perchè Infogna fermare 
predo il movimento , il che per alno è avvantaggiofo per quel*

^ C h ^ V a U o r a  f i l l io  , che è nell’ occhiale, dà nel medefimo punto 
dell oggetto, come per innanzi, s 'è ficari, che quello punto è pre- 
cifamente nel piano orizzontale del centro del cannone del occhia, 
le ,  come fi vedrà per la dimoflrazione . Ma fe il filo non dà al me
defimo punto, vi fi ridurrà alzandolo, o a b b in d o lo  per mezzo d 
un3 vite, che vi è per quello fine, efiervando d* alzarla, fe fi alza , O 
d’ abballarla, fe s’ abballa, e rivoltando l’ occhiale a ciafcun rifeon-

trDopo quello lo finimento fi farà perfettamente renduto giufto, fenza 
che egli importi , ( il che è molto confidcrabile ) che il vetro ogget
tivo, nè gli oculari fiano ben concentrici, e ordinati elattamente in li
nea retta , e uno le ne ferviià di poi con ficurezza, purché e’ non v» 
fegua alcun cangiamento, perchè il filo orizzontale darà per tutto, 
dove fi mirerà, il luogo dell' oggetto . che è nel piano orizzontale 
del centro del Telelcopio . Ma quando fuffe fucceduto qualche cangia
mento, fi può Capere a cialcuna ollervazione , che e’ li fa , mirando pa
rimente col piombo attaccato, poi lenza piombo , e di poi rivoltane 
do I’ occhiale- E quello è quello, in cui confitte il Principal vantag
gio, che ha quello livello lopra agli altri ; perché e* fa , che uno

non
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non pofla edere ingannato nel fervirfene.

Il piede per reggere la macchina è una pia {Ira tonda di ferro, o 
d’ ottone un poco concava, alla quale fono attaccati tre baffoni di cir
ca a tre p ied i, e mezzo attaccati con tre tnaftietri. La cadetta po- 
fando fopra qnefta pia (Ira in tre punti, fi può voltare dalla banda, 
che un vuole, e la concavità sferica dà modo di dirizzarla più facil
mente, finché il piombo abbia il fuo movimento libero nella fua caf* 
fetta, il che fi vede dall’ apertura M , fatta al coperchio di legno- 
La gravità di quello piombo ferve a tenere la cadetta ferma fulpie. 
de } ma fi può facilmente ancora allicurarlo da vantaggio , fe fi 
vuole, facendo un buco a mezzo la piaftra concava.

In vece di ferrare nella cadetta G tutto il pefo , vi fe ne può 
mettere un terzo, o un quarto fidamente, e attaccare il redo al me
de fimo oncino di ferro, ma fuòri della cadetta. S’ ofterverà allora 
primiermeme col foto pefo leggieri, che pende nella cadetta, poi coll* 
altro aggiunto per di fopra, e aggiuftando il filo orizzontale vi fi 
lafceranno tutti e due . In1 quello modo gli ondeggiamenti del ca» 
nocchiale fi fermeranno predo in tutte le offervazioni , che fi fanno 
per rifcontro , dove che non attaccando pefo veruno, quello movi
mento ceda con maggior-difficoltà .

LVoncino F , al quale il livello è fofpefo, può eder femplicemente 
attaccato alla croce piana di legno ; ma qui nella figura è rappre- 
fentaro attaccato a un anello, che s’ alza, e s’ abbada per mezzo d’ 
una vite , che è attaccata alla maniglia , per la quale fi porta rutta 
la macchina. Il vantaggio, che fi trova in ciò, è che nel rrafportar- 
lo fi pedono allentare i fili della croce, facendola feendere fino alla for
ca H , e fopra il piccol braccio curvo R ; e ciò fenza aprire la cada 
di legno.

Per fa r , che Y olio della cadetta G non fi poda verfare, al
lorché fi porta il livello per viaggio, fi può turare l’ apertura di que
lla cadetta col pefo medefimo, che la ferri . Si farà per tanto, che 
queito pefo Ha ben piano di fopra, eli fermerà fopra il coperchio del
la cadetta per mezzo d’ un anello a madre vice S •

Il cannone N rapprefenta in grande quello, che dentro all’ occhia
le contiene il filo orizzontale. Egli contiene una molla O P , che è 
attaccata alla forca Q , alla quale s' attacca il filo di feta con della 
cera . Quella molla tira la forca verfo il pezzuolo d’ ottone T , nel 
quale entra la vite, che rifponde nel foro H del canocchiale . Per 
lo quale foro fi può parimente girare un poco il cannone N , per fa. 
re, che il filo torni efattamente orizzontale, il che fi giudica guar
dando per detto occhiale.

Defcrìzione d* un altro livello inventato dal 
Romer dell' Accademia Reale 

delle fetenze.

La figura della c a d e tta  è in forma di fquadra , co m e e lla  v ie n e  Tavol.z 
capprefentàta per le Lettere A B C .  f ig -4-

Ttm HI. K  k  L a
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L a ^ r te  A B ferve di cannone per l’ occhiale : eli’ è aperta verfo 

l’ eftremità B, per mettervi il vetro oggettivo, e all eli rem ita A eli 
è faldata, e vi è attaccato un finto cannone, che condene »1 vetro

OCLlaa oa'rte C della cadetta è piò grolla del refio per potere con- . 
tenereP il piombo, che governa il livello, e che deve avere un po d.

IUDe°niralPXnone% ?Tuogo fe g n a ío T ,'v’ è un telaietto, che con-

11 N e '“ ¡ioghi l ib a t i  PDl °alk 'X ^ t d ^ d e l l a  cadetta per di den. 
tro fono attaccati duetadelli, come la figura N , a quale ne rappre- 
¿Sra SSo, i quali fervono per tenere r perm del piombo.

La quinta figura rapprefenta in che modo il Piombo co fuo» per- 
' ni è attaccato alla forca, che contiene il fecondo filo orizzontale ^  

H H fono i perni del piombo fatti in forma di pnfma , e auzzi 
dalla parte di folto, perchè il fregam elo fia mmore.

1 K Pè la verga di ferro, alla quale il piombo è fermamente attac-

CaÌ°L dè bunfla°verga di ferro, che è attaccata alla verga I K , nel pun
to I talché non fi può muover l’ una fenza 1 altra.

G G è la forca, che è attaccata in cima alla verga I L .  .
M è un filo di feta medo fulla forca a punti G G ; e coftitui-

t0Bd'ogM? ch^ía^verga I L  fia di tal lunghezza , che il filo M fia 
più vicino, che da poifibile, al filo . c h e  è al telaietto V : di forte , 
che fi podano vedere tutti e due ìndeme, come fe fodero un folo.

A’ punti fegnati R la cadetta ha due fon tondi, che rifpon- 
donoPccn dueS altri fori, che fono fatti nella parte bada della verga 
di ferro , alla quale è attaccato il piombo v ma quelli fon tono un 
pocopiùbadì, che quelli della cadetta, t a l c h é  quando fi faccia entrare 
per gli buchi della cadetta due viti appuntate, elle pollano alzare i perni 
fuori de’ loro appoggi, affinchè nel trafporto dello ftrumer.to eglino
non podano logorarfi, e rintuzzai!! . . , „  —

Si poflono fare quelli fori alle due altre parti della cadetta » men
ile fi voglia •

¿Modo di fervirfi di quefto livello, e di 
renderlo gntfto.

U n o  non il fe rv e  o rd in ariam en te d e l p ie d e  per fo ften ere  q u e fto  l i 
v e l l o ,  ma s’ a p p o g g ia  fo lam en te  a lla  cantonata d una m u raglia  ,  o 
a  un a lb e r o , ten e n d o lo  fe rm o  co n  tu tte  e  d u e le  m a n i, d i fo r 
te  c h e  il p io m b o  fia in lib ertà  d i b ilan c iarli fopra a luoi pern i , e li 
a lz a  a d a g io  a d a g io  il can n on e d e ll ’ o c c h ia le  tanto , ch e  fi v e g g a  i l  
f i lo  M  d ella  fo rc a  G  , u n ito  co l f ilo  d e l te la ie tto  P ,  e  V o g g e t to  
ra p p re le n ta to  fopra a i f i l i ,  d ia  il p u n to  d i m ir a 

si p u ò  render g iu f t o , co m e s’è fa t to  il p rim o  l iv e l lo ,  p e r  m e zz o  d i 
d u e  live llam en ti r e c ip r o c h i ,  o v v e r o  p er m ezzo  d i d u e  liv e lla m e n ti 
fa tt i d a  un m ed e lìm o  lu o g o  a d u e punti egualmente lontani d a ll una

patte»
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parte, e  dall* altra, perchè per quelle operazioni avendo determina, 
toun punto di livello apparente rifpetto a un altro punto, s* incurve, 
rà adagio adagio la verga I L , tanto che ì fili congiunti infieme 
mirino al punto, che s'è determinato, effendo pollo il livello all'al
tro punto. Ma quando la differenza è molto grande, e che hifogne- 
rebbe piegar troppo la verga, che fofliene la forca, farà più appro- 
pofito il mutare il filo di pollo.

Tutta la giuflezza di quello livello depende dalla fofpeniìone de* 
perni ; ma comecché non è poflìbile di farla così aggirata , quanto 
larebbe neceilario, perchè fofie giuitiifimo, non fi fa nè anche I' oc
chiale a due vetri, fe non d’ un piede, o di i 5. ioidi di lunghezza, 
e la lunghezza del piombo di 8 ., o 9. foldi. Quello livello è mol
to buono per livellare i punti, che non fono molto lontani , e una 
volta, che fia renduto giulto, non è più l'oggetto a mutati! nel portar, 
lo per viaggio-

Si fono inventati molti altri livelli, di cui lì defidererebhe di dar
ne qui le defcrizioni, ma comecché e’ fono affai conofciuti per quel, 
le , che gl’ Inventori medefimi ne hanno pubblicate, e che peraltro 
la maggior parte di eflì non potrebbe lervire a’ livellamenti lontani, 
che è il principal difegno di quell’ opera, s’ è creduto non efler 
punto a propofito il parlarne,

De finzione d’ un altro livello mejfi in pratica 
dal Sig. de la Mire dell’ Accademia 

delle feienze.
Quello livello prende tutta la fua giuffezza dalla fuperficie dell’

«equa, che noi fupponghiamo egualmente dittante dal centro della Tavoli 
terra, e non confitte in altro, che nel modo di fare galleggiare fo- 
pra all’ acqua un canocchiale, che li ferve di traguardo, come ne* 
gli altri “livelli.

Nella iella figura A R C B D I , fon due vali quadri di legno,
0 di latta larghi da quattro foldi , e mezzo in circa , e alti otto 
foldi .

Il cannone C D ferve di comunicazione a quelli due vali, affinchè
1 8cqua polla pattare liberamente dall’ uno all' altro . Egli deve 
avere almeno un mezzo dito di diametro , e deve efler lungo circa 
a due piedi, e mezzo- «

Il cannone A B è attaccato a quelli due vali quadri fu alto , e 
ferve di cannone all’ occhiale : il vafo A R C è forato in R , 
dirimpetto al cannone A B per attaccare in quella dirittura un fin*, 
to cannone , che contenga quello del vetro oculare , che fi può 
allontanare, o approllìmare fecondo la necefiirà.

L ’ altro vafo T  B 0 è parimente forato nella parte T ,  a dirim
petto al cannone A B per fate l’ apertura dell’ occhiale.

S’ attacca un piccol piombo al mezzo del cannone A B , che 
b atten d o  l'opra un,legno fatto nel cannone C fa vedere, quando

t,-l K k 1  gli
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gli due vail fiano appretto a poco di livello per potervi mettere l’ 
acqua alla medefima altezza. , .

Si deve mettere fopra gli due vali un coperchio leggieri , che 
fi poti* levare facilmente. Egli ferve per impedire, che il lume noti 
dia fopra il vetro oggettivo, e lopra i fili, acciocché E occhiale fac
cia più effetto. . . .

Vi fono ancora alle due bande di ciafcun vafo due piccole lame d’ 
ottone , o di latta , di cu* li farà la defcrizione parlando del loro 
ulo.

La fettima figura rapprefenca una delle due caffette , che contie
ne i traguardi per farli galleggiare fopra all’ acqua. Elle devono ef- 
fer fatte d’ otrone molto fonile per potere galleggiare più facilmen
te, e non s’ affondare, fe non tanto quanto c’ bifognerà per mez
zo d’ un pelo, che vi fi ferra dentro.

Il corpo di quelle cadette è cilindrico, di due ioidi, e mezzo d* 
altezza , che dee edere ancora la grandezza del diametro del fuo 
cilindro. Egli dee edere ben ferrato per di fopra da un coperchio, 
e di lotto, v ’ è un cocuzzolo d’ un loldo d* altezza verl'o la fua pun
ta E .

Il cannone F G è faldato più alto della cadetta, e ha d ’ altez
za due foldi, e di larghezza un loldo. La parte fuperiore di que
llo cannone è aperta da due bande per 1’ altezza d’ un foldo,. c in 
cialcuna parte, che teda dentro all’ apertura, vi s’ attacca un pic
co! canale , che lerve per tenere il telaietto del traguardo , che 
non vi dee entrare le non fino a una certa profondità, dove poi 
ella dee eder fermata.

L M è un filo d’ ottone lungo quali quanto la larghezza del va. 
fo, e che palla per mezzo di quello cannone un poco l'otto al tra
guardo; quello filo ferve a fermare la cadetta, e ’ I traguardo al
lorché galleggia fopra all’ acqua , talché ella volti Tempre la fua 
apertura a dirittura del cannone dell’ occhiale A B . Egli Teor
ie tra due piccole ale, o lame di latta, o d’ ottone, che fono at
taccate dalie due bande di ciafcuna cadetta, e che (ono lunghe, e 
vicine T una all’ altra, quanto è necedàrio per impedire, che il filo 
d’ ottone, che è fermato al cannone F G ,  non vada più da una 
banda, che dall’ altra.

Vi è un apertura nel coperchio delle cadette dentro al canno
ne F G , per potervi mettere dentro una palla di piombo , o un 
poco di mercurio, il che impedifee, che le cadette nel notare fo
pra all’ acqqa non podan pendere da una banda , o dall’ altra; e la
quantità del mercurio , o la palla di piombo dee eder molto pe
dante per fave affondare la cadetta nell’ acqua fino al fegno del
cannone notato Ì K , che è circa a mezzo iòldo fopra il coperchio
della cadetta. Si dee ferrare di poi la cadetta con una piccola pia- 
ftra d’ ottone molto fiottile , che fi chiude bene torno torno con 
della cera tenera.

Queùe due cadette debbano edere d’ una figura molto eguale in 
tutte le loro parti, e quando elle fon caricate da’ traguardi , e dal 
piombo, o dal mercurio elle debbono parimente edere eguali di pelo.

L’ ottava rappreienta il traguardo, che contiene la croce di due 
i ì l i ,

La
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Ciaicuno di quelli traguardi è un piccolo telaietto che Pn

no0ne { ? ’ ^  ^  3116 ^  b3" de delU p3rte fujeriow del Ìanl
Si mette ne’ vali A R C , B D T  tanto d'acqua, quanto è necef 

fario per fare alzare le cadette, che tengono i traguardi, di forte 
che elle rifpondano all’ apertura del cannone A B .  ’  lorce
. € • ■ ,

Maniera di render giudo qitefto altro livello.
Si potrà render giudo quello livello in uno de’ due modi , che lì 

lon proporti qui avanti ; per efempio, fervendoli del fecondo modo 
fi noteranno alle due e (trèmiti* della linea, che fi è fupporta di”  co. 
p r ìche, 1 altezze de punti eli mira, offendo lo ftrumento nel mez- 
t n 'A . l  P6r queft°  fi determinerà il luogo, dove ìortrumen-
l i  l ” 6 ’ / 1™  !1 f?rà P° fto all’ dna delle due «ftremità di quella linea ; e fi potrà alzare, o abballare alla lunghezza de’ cana-
■V’ ,"no <3el!l due tel3ietn » Che fervono di traguardo , ovvero 
a zar 1 uno , e abballar l ’ altro, quanto farà necelfàrio per mirare 
al punto determinato, e quando e ’ faranno ben porti, fi potranno
JT ia n la ™  queflii fituaz,one\ mettendovi fopra , e lotto della cera, o bianca, o gialla un poco intenerita,
J J } 3 CV ieZÌ$.nt ’ che bi^ na fare’ non è confiderabile , non oc- 
rerà le non abballare, o alzare un poco il filo orizzontale, che è 
lui traguardo, e Jafciarlì nel luogo dove eglino debbono effer po-

Altia maniera dì render giuflo quello livello 
fenza mutare il luogo„

Quella maniera di rifeontro ricerca, che i traguardi fiano egtia.
11 si di larghezza, come d’ altezza, e di pefo , perchè fi pollano 
mettete ne’ canali da alto a baffo , e fi poffan ¿amare da ufa caf. 
e ca all altra lenza che m quelli fcambiamenti le cadette, fopra le 

qual. fi mettono, affondino più, o meno nell’ acqua.
iNel dar (ubico una guardata col livello , fi noterà «fattamente 

* °S8etto , -dove mira la crociata de’ fili , ed avendo rivoltato il 
telaietto, che contiene il vetro oggereivo nel fuo canale, s’ offerve- 
ra , le ella mira parimente alla medefima dirittura, dove elle mira* 
va avanti il ri voltamento; che fe ella dà nel medefimo punto, que- 
lto e un fegno ficuro , che il centro della doppia convelliti del 
vetro e nel mezzo dell’ altezza del fuo telaietto, che fe no, bi> 
fognerà rivoltare il vetro nel fuo telaietto , ovvero alzarvelo , 
abballarcelo, tanto che e’ rifeontri nel reiterare 1’ operazioni . Bifo- 
gner.a iar.e A  medefimo per l'a ltro  telaietto , o traguardo, che 
contiene 1 n li, perchè fe l’ oggetto rapprefentato fulla crociaca, vi 
li trova nella prima, e nella feconda polìzione rivoltata, egli è evi- 

f r w  IH . K k 3 den*
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¿ente, che quella crociata farà nel mezzo del fuo telaietto, e fe 
ella non v’ è , s’ alzerà, o s’ abbafierà il ilio orizzontale tanto, che
€ ]]a y j  fìd ■

per quelle due operazioni s* è (ìcuri, che 1' occhiale è pollo di 
tal forte, che la linea, che va dalla crociata de’ fili al mezzo deU* 
altezza del traguardo del vetro oggettivo , Ila femore nel raedefi- 
mo piano, che paffa pel filo orizzontale dell’ occhiale in ciafcuna 
pofizione; ma bifognerà conofcere ancora , fe quello piano è paral
lelo alla fuperficie dell’ acqua, che noi fupponghiamo eiTer di livello.

Avendo olfervato il punto di mira, dove dà l’ occhiale, fi mute
rà il telaietto, che contienei Traguardi da una cadetta all’ altra, e 
per conleguenza le cadette faranno ancora mutate da un vafo all’ 
altro. Allora le l’ occhiale dà tuttavia nel medefimo punto di mira, 
in cui dava per avanti, il livello farà giudo ; ma fe elli dà troppo 
alto , o troppo bado , bifognerà alzare , o abballare il luogo , fo* 
pra al quale fon podi i telaiett» , tanto che 1* occhiale miri al 
punto, che è nel mezzo a’ due punti di mira, che fi faranno tro
vati, il che fi potrà ancora rifcontrare reiterando più volte gli fcam- 
biamenti de’ traguardi, e delle cadette ne’ vati .

Uno fi potrebbe iervire d’ un piccol filo d’ argento, di cui fi pren- 
defie la parte fuperiore o inferiore, per determinarci punti di mi
ra in luogo del filo di feta, che fi potrebbe allentare .a caufa dell’ 
acqua de’ va fi, che è molto vicina.

Le cadette , che contengono i traguardi debbono edere eguali di 
figura, e di pefo, acciocché elle fi poflano alzare, o abballare egual
mente, quando 1’ acqua fi condenfa, o fi rarefà.

Si dee notare , che quello livello determina il livello apparente 
tifpetto al punto, che è a mezzo de’ due traguardi; ma la crociata 
de’ fili è sì vicina , che fi poflono prendere le mifure a quello 
punto, come fe fofie tra i due traguardi, fenza che ciò podi» appor
tare alcuno errore fenfibile nell* altezze de’ livellamenti.

Quello livello fi può esportare facilmente confervando le cadet
te , e i traguardi in una cuftodia , fenza che e’ bifogni raggiuftar- 
lo ogni volta, che uno fe ne fervirà , ancorché fi porti da 
un luogo ad un altro nel livellare. Non bifognerà giammai lafciare 
i  traguardi ne’ vali, dove è 1’ acqua, per paura, che nelle feofie del 
camminare non entri qualche gocciola d’ acqua nel cannone , che 
contiene i traguardi, il che farebbe, che le cadette entrerebbero più 
nell’ acqua, edendo all’ ora più gravi.

Si potrà dare a quello finimento quel piede , che fi giudicherà 
più a propofito, o pofandolo fopra un piccol banco per "alzarlo un 
poco da terra, o attaccandolo ad una tavola, e potandola fopra alla 
bafe d’ un cavalletto, o finalmente attaccandovi tre, o quattro boc- 
ciuoli di ferro ammailiettati alle due cadette per ficcarvi de’ baffoni 
di qual grandezza un vorrà, che gli ferveranno di piede, come fi 
fa ordinariamente al femicircolo in campagna per levare di pian
ta.
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C A P I T O L O  III.

‘Della pratica del livellamento.

REfta a parlare della pratica del livellamento, il quale o è fem- 
nlice, e immediato da un punto ad un altro; ovvero com
porto di più livellamenti femplici, e legati infieme, come noi 
inieeheremo per innanzi. .

Dopo quello, che s’ è detto nel fine del primo capitolo, non 
fi dee credere , che redi molta difficoltà circa il livellamen
to femplice, dove e’ fi tratta di ftabilire in qualunque modo , qual 
fia la linea del vero livello , di cui le due eftremità fervono » 
trovare la differenza del vero livello tra i due punti piopolh da li
vellare, che noi chiameremo » termini di livellamento.

I punti B ,  D ,  fono i termini del 
livellamento.

L’ eftremitadi G , H , della linea 
G H , fon due punti nel vero li
vello ne’ podi B , D , cioè a dire, 
o fopra , o fotto i termini del 
livellamento.

Per 1’ uno de’ termini D , fia ti
rata D E , parallela a G H , fino 
al punto E , che è il pollo dell 
altro termine- Egli è evidente, 
che i punti D , ed E faranno pari
mente nel vero livello.

Ora le la linea G H , ches efta- 
bilita nel vero livello , palla tra 1 
due termini , come nella prima n 
guva, dove G H i è fopra al pun 
to B , e fotto il punto D ; la lom- 
ma delle linee B G , D H , che 
fono le diftanze tra i termini del 
livellamento, e I’ eftremità di G 
H , farà la differenza del livello 
de’ termini propolli » d £hc  ̂ e 'ii‘  
dente; perchè la linea 8 E , che 
è quella medefiroa differenza hi 

livello, è eguale a B G , e a D H 
prefe infieme , perchè G E , eLf _
H fono eguali a caufa delle parallele G H , E D . „  ..

Ma fe i termini B D fon tutti e due fopra, o fotto alla Ime» 
r  H come nella feconda, e terza figura, la differenza delle dilhnze 
B 0 % “  »  i t a l i .  « h  fa »  1,  differenza d e ; « .
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mìni propoftì per livellare»* perchè la linea B E ,  che è queda dif
ferenza, è eguale alla differenza delle linee B G , I) H ; dove fi de- 
venocare, chequando la linea del livello G H è fiotto i termini, fie 
D  H è più grande di B G , il termine D farà più alto del termine B : 
come nella feconda figura ; ma al contrario fie la linea di livello G 
H  è fopra a i termini , e che B G , fia più grande di D H , il 
termine B farà più baffo del termine D , come nella terza figura. 
Segue anco qualche volta, che la linea del livello paffaper uno de’termi« 
n i, e dà (ubico la differenza del livello , fenza che e’ vi fia bifio- 
gno di fommare, o di. fottrarre .

Noi abbiamo, di già fipiegato nel primo Capitolo , che il livella, 
mento femptice non ha bifogno di riprova » nè di correzione, quan* 
do lo drumento è porto nel mezzo , o in eguale diftanza da’ ter* 
mini da livellare. Ma quando egli è porto in uno de’ termini , e 
che uno non. fia (leuro della fua giuftezza , o quando anche tino n’  
è  ficuro , fie fi vuole sfuggire 1’ incomodo di mifurare la diftanza 
tra’ termini „fenza la quale non fi puòfiapere, quanto debba effere per l’ ap* 
punto la correzione per L’ alzamento. deL livello apparente (opra 
del. vero , o. finalmente quando fi teme della; refrazione , bìfogna 
fervirfi del livellamento reciproco per trovare immediatamente la ve. 
xa differenza di. livella tra i due termini proporti, di cui eccone 1« 
tegola ..

Regora prim a.

Nei livelftmento reciproco» le dall’ un de’ porti il termine livellato

Ìjareffe tanto più baffo, quanto nell’'altro livellamento l’ altro termine 
iveliate pareffe {"opraquello- è un legno {¡curo che ciafcuno de* 
due livellamenti reciprochi farà giudo » ma fie l’ uno de’ due termi
ni pareffe più, o meno bailo nel fecondo livellamento , che l’ al
tro termine non era parnro alto nel primo, la metà della Comma di 

ciò , che fi farà ricavato tanto d’ elevazione, che d’ abbaffamento, fa
rà la giuda differenza ricercata del livello de’ due termini propelli, di 
cui k’  uno farà più baffo,, o più aito dell’ altro.

Efem pio.

Se nel primo livellamento T uno de’  termini è paruto alto 6. pie
di , e nel fecondo livellamento l’ altro termine pareffe haffo 8. pie
di , 8. e 6■  fa 14 . la cui metà 7. è la vera differenza ricercata tra 
termini proporti da livellare .

Seconda R eg o la .

Se ne’  due livellamenti i termini pareffero tutti e due egualmen. 
te alti , o egualmente baffi, egli è fegno, che lono di livello tra 
loro. Ma íe l uno de’ due è più alto , 0 più baffo dell’ altro , e che 
parefier© tutta via ambedue più alti, o più baffi, bifogoerà preti»

i* * ■ derc
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dere la differenza delle due altezze , o de’ due abbaiamenti, la cui 
meta tarà la vera altezza di quanto quello, che è partito ¡1 più alto 
de due( ancorché pareffero tutti e due alti, o tutti e due baffi ) èef*. 
fetivamente più alto dell'altro, J

Efempio :

Se nel primo livellamento uno de' termini è paruto alto 6. pie- 
i ’ o nel f?condo .livellamento reciproco l* altro termine pareffe 

a.to 8. piedi, la difterenza di quelle due altezze è 2. piedi, la 
cui metà, che è un piede, è la vera altezza, di quanto quello, che 
era paruto 8. piedi è veramente più alto delPaltto.

Dhnojlrazione delle due regole precedenti.

I punti B , e D fìano i termini < 
del livellamento, che uno s’è prò- 
poftd : le loro differenze reci- I  
proche di livello, ma folamen- 
te apparenti fìanoD C , e B E ;  ex 
perchè le linee di mira fon B 
C , e D E , fe fi taglia in due 
parti eguali D C , nel punto H ; - I  
e B E in G ; i punti G , H fa» u  
ranno di livello tra loro per 
quello, che s* è dimoftrato nel Ct 
primo Capitolo ; tirata dunque 
B I parallela a G H , s’ averi H  
D I ,  vera differenza del livel- X 
lo de’ termini B , D . Egli è 
evidente , che quando uno de* 
termini farà fopra a G H ; e 1’ 
altro fotto ( come nella prima &  
figura , che è per la regola 3.
prima) D I farà comporta di D t x ---------- —
H metà di D , C , e d’ H f , o “  ________ ' ''- Jx r
G B, metà di B E , e per confe- 
guenza D I farà eguale alla ** 
metà della fiamma di D C , e
di B E . Ma fe i termini B , D fono tutti e due fotto. Ovvero tut
ti e due fopra G H ( come nella feconda , e terza figura ) allora 
D  1 farà eguale alla metà di D C , meno la metà di B E ; il che fe 
ì! medefimo, che prendere la metà della differenza delle due intere 
C D , B E , come s’ è fatto nella feconda regola qui l'opra .

Non fi parla della refrazione, perchè ella fi luppone eguale dati’ una»
e da IP altra parte in ambedue i livellamenti, .reciprochi, come fi è detto 
nel Capitolo primo.
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Quanto al livellamento comporto di più operazioni leraplici , ^ fo 

gna, che la collegazione fia tale, che due operazioni (empiici conse
cutive abbiano fetnpre un tnedefimo termine comune di livellamento»

Efem pio .

A , ed F fono due termini eftrerai proporti per livellare; ma bi- 
fogna per alcuni impedimenti far ciò in più operazioni per mez-

20 degli altri termini B , C , D , E , prefi tra que’ due a fua voglia 
fecondo il comodo de’ tuoghi ; ciafcuno de’ quali termini è Comu
ne a due livellamenti-, come per efempio, B è comune a B H altez
za di G H , ed a B I ,  altezza di 1 K, e cosi degli altri.

Ora la maniera più ficura nel profeguire i livellamenti è di Tem
pre guardare, per quanto è poilìbile, un fegno alternativo tra lo fini
mento, e i  baffoni, dove è attaccata la carta, che ferve di punto di 
mira, cioè, fe alla prima guardata di livello il battone è addietro, 
e che lo (frumento debba edere portato avanti, lo (frumento dimore
rà nel medefimo luogo, e il battone piglierà il d’ avanti pel fecon
do livellamento , e così Tempre in ciafcun porto , che fia di due 
in due in diftanze quali eguali- Io dico quad , perchè fervirà giudi
carla a un diprerto, o fia a vifta , o fia per mezzo dell occhiale, nel 
quale un medefimo oggetto occupa una tal parte dell’ apertura più, 
o men grande a proporzione di quanto egli è lontano.

Ma perchè non fi potrà lempre guardare il fegno alternativo tra 
io (frumento, e i baftoni , s’ avrà cura di ricompenfare per 1’ ad
dietro i tagli, che faranno (fati fatti avanti; per efempio fe i baftoni 
fi fon rotati avanti due volte di feguito , eglino dimoreranno pari
mente addietro altrettante volte ; ebifognerà ricordarli, che per ricom
penfare un gran tratto di livello, ne bifogneranno quattro minori, di cui 
ciafcun fia eguale alla metà del grande poiché nella metà della 
diftanza non v’ è fe non il quarto dell’ alzamento del livello appa
rente fecondo la ragione de'quadrati. Si fuppone Tempre che lo (fru
mento fia giufto , perchè altrimenti Infognerebbe confiderarne 1’ er
ro re , che farebbe in ragione delle diftanze.

Egli accade fovente, che bifogna livellare due punti, che fono ap
piè d'un monte, l’ uno da una banda, e 1’ altro dall' altra, talché il 
monte rimane tra loro due- In quello cafo s’ è neceflitati a fare p»à 
pezzi di livello da una banda, Tempre falendo, e feendendo dall| 
altra; e fpefle volte la feomodezza de' luoghi non permette, che i

tratti



D /  M 0  N  S U  j 2,
livello , che il fanno nello icendere, fienoeguali a’ primi, 

che fi fon fatti in fahre, perchè il terreno ne determina ordinaria
mente la lunghezza, e come che egli è fempre bene di fare i trat
ti più lunghi, che fia poffibile, perchè la fomma de’ livellarne«- 
ti fia men foggetta ad errore, farà meglio mifurar la diftanza tra i 
livellamenti per dar la correzione a ciafeuno , che fi convien loro 
Non è neceilario , che quella mifura fia efattilfima , perchè e l
la non lerve, fe non per aver la correzione del livello apparente fo- 
pra del vero, la quale non fi muta fenfibilmente per un tanrin di diffe
renza : fi fuppon Tempre in tutte quelle operazioni , che lo ftrumen- 
to fia renduto bene giuflo .

Le cofe efiendo così efactamente efeguite, non vi farà niente che 
temere della giuftezza del livellamento ; purché lo finimento ef* 
fendo ben maneggiato, fi tenga un conto efatto dell’ altezze delle 
linee del livellamento come A G , B H , B 1 ,  e 1’ altre-

La pratica ordinaria per tener regiftro dell’ ofièrvazioni è di fe r 
vere a ciafcun tratto di livello particolare ciò, che ne rifulta, e di 
fare due colonne 1’ una , che fi chiama delli al'cendenti , e I* altra 
de’ defcendenci ; ma fenza imbarazzarli nel viaggio con alcun calcolo, 
fi potrà fcrivere interamente 1’ ofièrvazioni in tal maniera, che fia fa
cile di fare dipoi tutto il calcolo a bell' agio .

Per quello effetto fenza fare alcuna dillinzione tra i baffoni, e lo 
ftruihento , confiderando ciafcuna linea del livellamento, come folle- 
nuca pe'r le due cime, fi tien conco delle due altezze, la prima , 
che s’ è ferina a mano manca, e l’ altra feconda, che è ferina a 
mano delira a dirimpetto alla prima . V’ averà dunque una colonna 
di tutte l’ altezze, che s’ appellano prime, e un’ altra, di quelle, che 
• ’ appellano feconde, gioita l’ ordine del feguo del livellamento.

Efem pio.

Supporto, che fi fia cominciato da A , fi fcrive nella prima co
lonna P altezza A G ,  e da banda nella feconda 1’ altezza B H ; e 
dipoi fi fcrive ancora nella prima l’ altezza B I :  e nella feconda P 
altezza C K ; e medefimamente nella prima l’ altezza C L : e nella 
feconda I’ altezza D M : e così feguitando. Il che rapprefenca diftin- 
tamence tutti i livellamenti, e fe egli accade, che la linea del li
vellamento manchi dell’ altezza da una eftremità, come N E nella 
medefima figura, fi fegna uno zero nella colonna in luogo dell’ al» 
tezza della linea N E , per la lira eftremità E , affine di confervare 
la diffinzione di tutti i livellamenti.

Finalmente fe egli accade , che la linea del livellamento manchi 
non lolamente dell’ altezza in una eftremità, ma ancoraché ella fia 
più baffo d’ uno de’ termini , o pure di tutti e due, come nelle 
figure leguenti, dove B , D fono i termini, e G H la linea del livel
lamento;

Nel primo cafo rapprefentato per la prima figura, quando la linea 
dell* livellamento palla Cotto del più alto termine £>, come tn H ,

o lo-
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o fopra del più bado termine 6 , come 
in G , fi fcrìve zero per 1’ altezza della 
linea del livello G H al cermine D : e 
per 1’ altezza della medefima linea del li
vello al termine B , li fomma D H con 
B G , che farà tutta 1’ altezza B E , che 
fi fcrive per l’ altezza della linea di livello 
al termine B ; come fe effettivamente la 
linea di livello foffe Hata E D .

Ma nel fecondo cafo rapprefentato per 
la feconda figura, quando gli due termini 
B , D fono lopra alla linea di livello, fi 
trafpongono le due altezze B C , D H , 
fcrivendo nella .prima colonna, quella, che 
fecondo l’ ordine del livellamento dee edere 
nella feconda, e reciprocamente mettendo 
nella feconda quella, che dovrebbe edere 

nella prima. La dimoftrazione di queda pratica fi conofcerà facilmen
te , fupponendo , che la linea H 15 fia prolungata in F , di for
te che D F fía eguale a B C , e avendo tirato F I parallela a 
G H , queda linea F I farà parimente di livello , e fi potrà confi- 
derare come una linea del livellamento, ma a caufa delle lineet pa- 
rallele la figura H I è un parallelogrammo, di cui i lati oppodi fo
no eguali , e perciò D F edfendo eguale a B C , B I farà eguale 
a D H- perchè C I ,  e H F fono eguali , e per mezzo di queda tra- 
fpofizione l’ operazione torna, come fe in effetto la linea F 1 fode 
quella del livellamento ; talché in quedo fecondo cafo fi fa falire la 
linea del livellamento (opra due termini, dovecchè nel primo eli' è 
iolamente alzata tanto, quanto è necefiario per farlo pad'are pel più 
alto.

Con tutte quede diligenze fi riducono 1’ operazioni , come fe la 
linea di livello non fode mai Cotto i termini del livellamento , il 
che è necedàrio per mantenere una medefima maniera di fcrivere nel
la nota.

I livellamenti efTendo finiti fi fanno due fomme, 1’ una di tutte l’ al- 
tezze della prima colonna a man finidra , e 1’ altra di quelle d'ila 
feconda a dedra, e fe la prima fomma è più grande della feconda , 
il fecondo termine farà più alto del primo, quanto è la differenza 
della forame . Ma fe al contrario la feconda -fomma fi trova più 
grande della prima, il fecondo termine farà più bado dal primo quan
to la detta differenza delle forame.

Dimoftrazione.

Poiché la linea del livellamento, che,per le precauzioni, che £ 
fono apportate , dee eder qui prefa per la linea del vero livello, 
non è già mai più baila del più alto de’ due termini di ciafcuuo li. 
vclltmcnto particolare, o fe egli accade altrimenti, fc ne fa la reda

zione

T R
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xione, nefegue, cheti più baffo de’ due termini di ciafcun livèlla- 
mento è Tempre dalla banda , dove la linea del livellamento ha più 
d altezza , e che ancor fi può dire, che a ciafcun livellamento par
ticolare fi è iti montando , quando la più grande altezza della li
nea del livellamento è fiata l'erma nella prima colonna , e che al 
contrario fi è andati difendendo, quando eli’ è fiata porta nella fecon- 
da talché s a ciafcun livellamento in vece di fcrivere due numeri 
tutti interi, ciafcuno nella lua colonna , fi fono folamence ritenute le 
lor differenze per ifcriverle nel luogo del numero più grande, e che 
volendo confervar l* ordine de’ livellamenti s’ è riempiuto con uno 
zero il luogo dell’ altro numero : s’ averanno due colonne, che rap- 
prefenteranno il iegvtito di tutti i livellamenti , e nella prima fi 
dovrebbe vedere, quanro uno è (alito, e nella feconda, quanto uno 
è feelo ; di maniera, che fe fi forte più falito, che fcefo , ovvero 
( che è il medefimo ) fe la fomma dell' altezze della prima colon
na forte più grande, che quella della feconda, la differenza delle 
fomme farebbe 1* altezza del fecondo tèrmine (opra del primo i e 
per lo contrario fe fi forte più fcefo , che l'alito, il primo termine 
larebbe piu alto del fecondo.

Se fi fcrivertero fidamente le differenze dell’ altezze delle li» 
nce livellamento, non fi farebbe altro fe non levare certi numeri, 
che m trovano egualmente in ciafcuna colonna, quando s’ è fcritco a dirtela .com e aviamo detto qui avanti, il che non muta niente 
alla lor differenza, e lolamente fi rifparmia I’ incomodo di far più 
iottrazioni, dove uno lì potrebbe ingannare facilmente, in un tempo 
m particolare, dove uno è dall’ altra parte imbarazzato, e occupato a far I’ ortervazioni con efattezza.

Bifogna ortervare con diligenza in quello metodo di pren- 
der ben cura di non ¡fcrivere nella prima colonna quel, che va nel
la feconda , nè al contrario porre nella feconda quel, che va nella 
prima , e perciò torna bene , che molte perfone fetivano fepa- 
ratamente l’ ortervazioni , e che di tempo in tempo confron
tino le lor note . Sarà bene parimente di lafciàre per iftrada 
certi legni, per avere dove ricorrere in cafo di dubbio , o di fgar- 
ro , e per non edere obbligati a rifare tutta l* operazione . Se egli 
accade per cammino , che la linea del livellamento dia nella cima 
di qualche tetto, o in qualche dirittura , che fia facile a vederli 
da piu luoghi, in quefto calo avendo (critto nella piima colonna l’ 
altezza dello ftrumenco, s’ anderà di li  da quefto punto tanto ton» 
taño , quanto era lontano per di qui , e fe per cafo fi trova uii 
porto, donde quefto medefimo oggetto fia veduto nel livello ap
parente come nella prima ftazione, fi Arriverà nella feconda colonna 1’ 
altezza dello ftiumento per quella feconda dazione; dove medefima- 
mente fe eli’ è eguale alla prima , fi potranno fopprimere tutti 
e due , e fi continoveràiil livellamento come avanti ; perchè lì dee 
tenere per fermo , che fi portono fopprimere i numeri , che lì trove- > 
ranno parimente in ciafcuna colonna ; ma fe nel cafo piopollo la 
feconda ftazione, donde fi vede il medefimo oggetto, è meno Ionia- 
na della prima , bifogneià diminuire la feconda altezza dello llru- 
mento, quanto è la differenza degli alzamenti del livello apparente 
per la diftanza di ciafcuna ftazione} e al contrario bifpgueià accre
scerla, fe uno fi uova più lontano. Dì-



t r a t t a t o

Dimoftrazione.
A ila il centro della terra, C ila un pun» 

to fopra la circonferenza , la quale fi trovi 
nel livello apparente de’ due altri punti B , 
D , che fiano inegualmente lontani dal centro 
A *. Sia E nel vero livello del punto B , ed F in 
quello di D i e perchè gli angoli A B C , A 
I) C fono fuppofti retti; egli è evidente 
per la 47» prop. del primo libro d’ Euclide, 
che la foroma de’ quadrati d' A B , e B C, 
farà eguale alla lomma de’quadrati di A D , e di 
D C , perchè ciafcuna fommaè eguale al qua» 
drato d’ A C ; dal che ne fegue , che fe 
la linea retta D C è più piccola di B C ,  A D 
farà più grande neceflàriamente di A B , di 
forte che il punto D , che è il meno lontano 

daC , farà piùlontano dal centro della terra che il punto B : e per 
confeguénza fari più alto; e le dal centro A fi deferivano gli ai*» 
eh i del cerchio B E , D F ,  egli è evidente , che E C è ljf alza
mento del livello apparente fopra il vero rifpetto al punto B ; e 
fimiglìantemente F C è quello, che conviene al punto D : e per
ciò E F , è la differenza degli alzamenti del livello apparente per gli 
due punti D , B.

Si noterà, che gli alzamenti E C ,  C F ,  corrifpondono a’ raggi di 
differenti lunghezze, come fono A B, A D , dove che gli alzamen
ti del livello apparente, che fi fon dati nel primo Capitolo, fon cal
colati fopra un folo raggio, o femidiametro, ma quella differenza 
nella pratica, effendo comparata al femidiametro della terra , non può 
eflere d’ alcuna confiderazione. Uno farebbe troppo lungo, le volef- 
fe rapportare tutti i cali in particolare , che poflono accadere nel 
feguito del livellamento comporto; ma un oflervatore alquanto intel
ligente non intopperà in difficoltà alcuna, le egli ha bene inteio ciò, 
che s’ è fpiegato di fopra. Non fi dice niente della riprova del li
vellamento comporto, perchè egli la porta feco, iuppofto che il tut
to fia efeguito nella maniera, che noi abbiamo detto, e che peral
tro fi fia tenuto un regiftro efaito di tutte 1.’ altezze delle linee de| 
livellamento •

V
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C O R T E S E  L E T T O R E

01 troverete nuovo, che dopa tanti celebri A u - 
; to ri, che hanno fcritto fu  Ila materia dell' ac

que, io mi arrifcbi ancora d ' offerirvi q u eff 
Operetta ; e tanto più ne rim arrete fo rp re jo , 
quanto che in ■ ¡•eleggendola non troverete in  
ejfa coffa affli u tile, o nuova p er meritare la  
pubblica luce.

jQuefi’ iBeffe confiderazioni hanno tenuto ine 
ancora per qualche tempo fofipefio; e mi aver ebbero per certo de- 
terminato a l filenzio , f é  due m o tivi, di molta forza  per me , 

fioejfiefip animato a quell5 in ir  apre fa  .
lima-imo è l ' obbligo, che tiene ogni Cittadino di Repubblica, 

ut Jem pie prom uovere, f a  colle opere, f a  col configlio, i l  van- 
ta ^ to  delle pubbliche coffe; V altro P animo, che me « ’ ha dato 
colla Jria approvazione, uno de' più celebri Mattematìci d e lfe -  
c° l  ffiofiro, qu al' è i l  Padre Abbate D . Guido Grandi , nella cor- 

\te fifjm a  , ed infieme erudita L ettera , che me vi ba fcritta , che 
ho creduto doverfi ¡lampare nel fine della mia Operetta, per non 
defraudare i l  Pubblico de' be' lum i, che in effa contea gonfi .

Nacque in me accidentalmente i l  penfiero dell’ Opera ; perchè 
trov* tomi impiegato piu  volte in pubblici m in iB erj, che aveva
no ut tenenza alla materia dell' acque, mi v id i in obbligo di far 

jo p jw d i effe Budio precifo ; e dalle operazioni della pratica , e 
dade J'peculazioni infim e tramezzo di ella , rì è riluttato que
llo  ptccol trattatello.

Imperocché nato difcorfo fr a ' P e r it i, f e  foffe per effer più uti
le per i l  felice f  colo S  una campagna un canale inclinato , che 
con minor pendenza, ma con linea più corta portaffe le fitte ac
que ad un punto, o recipiente più vicino ; ovvero un canale mag
giorm ente inclinato, che con linea più lunga ficaricafifie le  mede- 
Jtm e iu un punto più dificoBo dal fu o principio.

Furono pronunziate varie opinioni, nè io fiapendo come decì
derle i ricorfi a' Trattati del Guglielm ini ;  ma ben prefio riti ac- 
corfi, non poter io da' me defimi trar lume fu  fid en te: bifognan
do a l mio intento i l  paragone d i due canali, che effo non f a ,

L l Ri-
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Rivoltomi allora alla dottrina d el moto de’ gravi del G alileo, ne 
rìtraffi qualche cognizione confacente al mio bifogno; avendo io , 
quanto ho potuto, feguitato l ' ordine delle fu e  dim ffirazioni. M a 
cerche, come avverte nella fu a prima Lettera Llrófiatica i l  fo -  
praccitato Gttglielm ini per bocca del [ito avverfario Dionifio Pa
lino , i flu idi non fem pre feguitano le medi finte leggi , che ha 
dimofirato i l  Galileo della difcefa de' g ra v i, molto maggior chia
rezza ricavai dal Trattato del Galileo del Fiume Bifenzio, che 
■ fu i l  fondamento dell' analogie, e proporzioni della mia prefente 
O peretta.

TUu[cita però mi farebbe peravventura malagevole l'im p re fa , 
fe d a ' lu m i, e dalla approvazione avuta, come già d i f i , dal Padre 
M a te Grandi mia riverito  Maeftro , non fo ffi fiato animato a
fin irla*  .

Troverete nella medejtma tre principali conclufioni, che pojfono 
fe r v ite  di ficttra guida a que' P e r it i , che abbiano direzione di 
fc o li di campagne, laghi, o paludi.

La prim a, che per cavare da un lago una data porzione cl&fc- 
qua per un canale orizzontale, la brevità della linea non è per 
fe  fieffii di alcun giovamento.

La feconda, che ne' canali, variamente inclinati, i l  p iù  deeli- 
ve fa rà  fem pre i l  meglio p er lo fcolo d 'un a campagna , benché 
più lungo degli a lt r i.

La terza, che la linea più corta, trattandofi dì fc o li , è la  
più utile in quei canali inclinati, che partendofi da una me de (ima 
orizzontale, terminano ad un’ altra orizzontale» come ad un la
go , o palude •

jQjtefio è quanto ho creduto dover prem ettere per d a rv i qual- 
che faggio della prefente Operetta> e  vivete fe lic e . *

IL
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I L  P A R A G O N E  

DE’ C A N A LI  O R IZ Z O N T A L I
Parte Prima.

•£  3 - *£3 *

S U P P O S I Z I O N E  I.
E faranno due canali orizzontali di larghezza egua* 
le, le velocità medie delle fezioni de’ medefimi, 
che fi paragonano, averanno la proporzione fud- 
duplicata dell’ altezze vive delle medefime fezio
ni , come diwoftra il Guglielmim cort/l. 8 . Prop. a. Uh. a. 
Della MiJ'ura dell' Acque Correnti.

S U P P O S I Z I O N E  II.

velocità • Addette fi potranno ancora dire i quozienti degli 
fpazj de’ canali orizzontali, divifi per i tempi del palleggio.

S U P P O S I Z I O N E  III.

Le quantità dell’ acque, che in varj tempi padano per le fezio* 
ni ugualmente larghe, ed ugualmente alte , di due canali orizzon
tali, lono nella ragione compofta delle velocità medie, e de* tem- 
pi del padaggio per i detti canali.

S U P P O S I Z I O N E  IV.

Le fezioni d* un medefimo canale orizzontale di larghezza egua« 
ie , fono ancora eguali da per tu tto , non eflendovi maggior ragio« 
ne , perchè una fia maggiore, o minore dell’ altra.

S U P P O S I Z I O N E  V.

Le quantità dell’ acque, che padano per una medefima fezione , 
lono proporzionali a’ tempi, ne’ quali durano le dette acque a l'co*

LI  * TEO*
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P R O P O S I Z I O N E  I.

Se tu due canali orizzontati i tempi dei tranfito delP acque , che /cor
rono per i canali fuddetti, faranno uguali , e gli fpazj , pajfatt in detti 
tempi, difuguali le velocità medie faranno, come gli fpazj.

Imperocché, effendo la lunghezza di un canale =  a , e dell’ al
tro =  b , il tempo corrifpondente allo fpazio zz a {¡a zz c, e quel
lo dello fpazio — b fia pure zz c ( per efler uguali i tempi del tran- 
(ìto per fuppoiizione ) faranno per la fuppofizione 2. le velocità me- 

•  b
die de’fuddetti canali r*. < cioè, come a , a b per la prima del fello.

Corollario I.

Da quello fi deduce, che 1’ acque, che fcorrono le lunghezze di 
due canali orizzontali in tempi eguali, faranno tra di loro nella ra
gione triplicata delle velocità, fuppofta la larghezza uguale <k* ca- 
nali, per il corali. 8. delta propof 3. e propof 5. del lib- 3. Della *M>fu
ra del!’ Acque del Guglielmini ; e perciò eflendo le velocità fuddettc 
come gli ipazi corfi in tempi uguali, per il Teorema antecedente, fa
ranno ancora le quantità dell’ acqua fuddetta nella triplicata de’ nje- 
defimi fpazj, e 1’ altezze vive delle fezioni de’ canali, come i qua
drati degli fpazj, per la fuppofizione prima .

Corollario IL

Onde per aver non tanto la mifura delle velocità medie, che la 
proporzione delle quantità dell’ acque, che fcorrono in tempi egua. 
li due canali orizzontali ineguali di lunghezza, e di eguale larghez
za, baila mifurare le medefime lunghezze-, giacché la proporzione 
delle lunghezze farà quella delle velocità medie , la duplicata la 
proporzione dell’ altezze, e la triplicata quella delle quantità dell* 
acque, che pacano ne’ tempi medefimi per i canali fuddetti.

Corollario IH.

La proporzione de’ tempi , ne’ quali un «ilefia quantità d’ acqua 
— /  da eftrarfi da un Iago o divertir^ da uni piena ec ., paiTereb» 
be per due canali orizzontali a,  b, è l’ inverla delle quantità d’ ac
qua c,  d, che in un medefimo tempo =: * paflerebbero per qualun
que fezione di effi canali) Imperocché per la fuppofizione 5. lì ave-

ef *f
ranno le Tegnenti analogie . c . f :  : e. f . e ancora < /- /• - : e . 7  ; e 
per ò la proporzione del tempo del tranfito della madcfima acqua =3 /

farà



tf tf
fari di 7  g 7  ; e confeguentemente per la 14. deló .qusila di i  a t\ il 
che cc-

4  O ¿ì ì ' ' ■ 1 (.) , 
S C O L I O .K r" " \v r * '• ■ i y*

Si avverta , che quando fi parla di eftrarce una data quantità d' 
acqua da un lago, fi fuppone, che I3 fuperficie del medefimo ro
lli Tempre all’ ideila orizzontale, di maniera che tant* acqua entri, quan
ta n' efee.

T E O R E M A  II.

P R O P O S I Z I O N E  II.

Se in due canali orizzontali i tempi del tranfito faranno difeguaìr, t  le 
lunghezze de' canati eguali, le velocità medie dell'acqua, che feorre in det
ti tempi li canali Jaddetti, faranno come t tempi reciprocamente prefi , 

Siano [ per efier eguali ] le lunghezze de' due canali zi a, il tem
po corrifpondente al primo canale fia zi b,  al fecondo fia zz e-, fa-

3 a  a
ranno per la fuppojlzioue s. le velocità medie T ■ ? e però per la 14, 
del 6. averanno le velocità la proporzione di c. b\ e per conseguen
za faranno nella reciproca de’ tempi.

Corollario I.

La proporzione de' tempi del tranfito d’ una data porzione d* ac
qua per li due canali, farà quella, de* quozienti de’ tempi primieri, 
divifi per le quantità dell' acqua , che feorrono in detti tempi li 
canali fuddetti.

Fatta 1’ acqua d* un canale =: a,  e dell’ altro — b, i tempi del 
tranfito c. d-, l’acqua del lago da eftrarfi — e, colla folita analogia 
fi troverà la proporzione de* tempi del tranfito della medefima

et ed
acqua =  e per i due canali ( pei- la fuppo/ìzionc ) quella di 7 .  7

jf i
cioè di 7  a r

Corollario II.

Similmente da quella propofizione fi deduce il modo di mifura- 
rare le velocità medie di due canali orizzontali , fe fi terrà conto 
de! tempo, che mette 1* acqua nel pafiare due fpazj uguali; giacché 
la proporzione reciproca de’ tempi farà quella delle velocita.

D E' C A N A L I  éc. m

LI 3 T E O *
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P R O P O S I Z I O N E  IIL

Se in. due canali orizzontali i tempi del tranfito dell' acqua faranno’ prò* 
porzionali alle, lunghezze de' medefimi t le velocità medie faranno eguali.

Ciò è manifefto/ giacché fatte le lunghezze , o Ipazj delti due 
Canali a. h\ i tempi c. d ; i'e farà a. b i s. c- d , ovvero a. c  ̂ ; b . d{.

a b  _ . . . .
dunque faranno 7  =: H. quozienti eguali di due proporzioni eguali 
ma per fa fuppofizione. z. quelli fono le velocità medie; dunque ec.

Corollario L.

Dependendo le velocità medie de’ canali orizzontali dall* altezza 
viva delle fezioni de* medefimi , non potrà darli , che i tempi del 
tranfito fiano proporzionali alle lunghezze, e per confeguenza le 
velocità medie eguali,, fe non ne’ canali, orizzontali „ che abbiano- 
eguale altezza viva-

t
Corollario l i 

si deduce ancora dal teorema antecedente r a fuppofizione 5 ., che 1- 
acque de’ canali * che hanno le condizioni della detta fuppofizione r 
faranno come i. tempi del tranfito,. cioè come gli l'pazj corfi in det
ti tempi.

Corollario IIL

Se lì vorrà eUmte una data porzione d’ acqua d* un l'ago per ii 
due canali,, che abbiano le condizioni della fuppofizione 3 ., e teore* 
ma antecedente ; i tempi del tranfito della dett* acqua per i  medefi
mi faranno uguali..

Si dimoftra. Effendo per ri corollario antecedente 1? acqua, che paf- 
fa per i due canali, come gli l'pazj corfi, o come i tempi del tran-
fito; fiano gli fpazj, a. b\ i tempi del tranfito, c. d-y le quantità dell”
acqua, che ficorre per i canali in detti rempi, e. / ;  faranno per !» 
propofizioue , e corollario antecedente, a. b i- : c . d : : e . f ,  ed alternan
do . a . a . : b d : : c .  e : : d . f i  e convertendo e. c : fi a 1”
acqua del lago da eftrarfi =: g,  fatte le lolite analogie farà, per ili

fC gi gc gd
d « t fo  d i fo g ra  c. e ? : g . ~l .*■ : g ~f, , e  p e to  < =  f  j  il  ch e  e c .

TEO.
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T E O R E M A  IV.
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P R O P O S I Z I O N E  IV.

Se in due canali orizzontali f  acqua, che papa per i mede fimi, palpe
rà con eguale velocità media, i tempi del tranfito faranno come gli fpazj ; e 
V. V. 4

Fatti li fpazj a , b , e i tempi del palTaggio c , d , fe faranno
4 i

per la fuppofizìone z. 7  ss 7  eflendo le velocità due quozienti ugna- 
li di due proporzioni, ne verrà queft*analogia a . b ;  ; c . d , cioè fa
ranno i tempi come gli fpazj corfi.

Corollario I.

Eflendo i tempi del tranfito come gli fpazj corfi , e però per il  
/addetto teorema le velocità medie eflendo eguali, faranno le quan- 
tità dell’ acque, che paiTano per i due canali, quali abbiano le con
dizioni della fuppofizìone j . ,  come gli fpazj corfi, per il corollario 
2, della propofizìone 3.

Corollario II.
E però per il corollario 3. della propofizìone /addetta, data la por’ 

tione d’ acqua da eftrarfi dal medefimo per i canali fuddetti , che 
abbiano le condizioni del teorema antecedente, e fuppofizìone 3* , i tem
pi del tranfito faranno eguali.

T E O R E M A  V.

P R O P O S I Z I O N E  V.

Se in due canali orizzontali difeguali di lunghezza, /’ acque, che paffa« 
no per li medefitni, f i  portino con velocità medie difeguali, gli fpazj , » 
lunghezze de' canali fuddetti, faranno in ragione compaña delie velocità, e 
de' tempi.

Si dimortra. Siano le lunghezze de’ canali, a , b\ i tempi, c, d\ fa»
* i

ranno per la fuppofizìone z . , le velocità 7  , 7  ; e però a , b , divi-
(l b

dendi, in ragione comporta di e , d, divifori; e di 7 , 7  quozienti, 
per la 23. de! 6. il che ec-

Altrimenti fi manifefta 1’ ifterta verità . Fatta la coropofizione di
/ni a b  ti a/ibc

ragione c . d : : a . 7  e come 7 - 7  : : 7  7 tT t onde la ragione
ti atibe

comporta farà a. 7  . ~ifc e però la proporzione degli fpazj di a, b, 
che è la xagioue primiera de’ medefimi.

L 1 4  Co-
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Corollario I.

Sicché in generale fe le velocità net moto equabile ( cotn’ è quel
lo  de’ canali orizzontali) faranno come i tempi , gli fpazj corfi fa- 
panno in duplicata ragione delle velocità, e de’ tempi.

 ̂ Corollario II.

Si deduce, che volendoli eltrarre da uno, o più laghi, una da
ta quantità d’ acqua, che palli per i canali di tal forca'; i tempi del 
traniìto della dett’ acqua faranno come i quozienti der tempi primie
ri, divifi per le quantità dell’ acque , che padano ne’ detti tempi 
per i canali fuddetti, il che li prova come al corollario . i . della fe
conda proporzione ,

T E O R E M A  VX 

P R O P  O S  I Z  O N  E  VI.

Se faranno due canali orizzontali, V acque de' quali abbiano difegvali 
velocità medie in lunghezze d ife g u a lii tempi del tranfito dell' acqua, che 

pajfa per i due canali, faranno nella ragione compojla degli fpazj, e delle 
velocità medie reciprocamente prefe .

Farte al folito le lunghezze de’ canali a, h, ì tempi- c, d , fera ti
zi b

no le velocità per la fuppofizione 2. 7 , 7 -t onde fe li farà la coni-
cb b a cb cbad

pofizione di ragione a. h i : c . 7  ; e poi 7  ." 7  •*' :' 7  . 7a7  , farà la
cb cbad.

ragione compatta dev tempi e ,  7  • eia cioè dì c a d, il che ec.

Corollario.

Da quella propofizìone fi deduce il modo di calcolare la propor
zione de’ tempi del tranfito dell’ acqua, che palla per due canali, 
data la proporzione delle velocità medie de’ medefimi , e le loro 
lunghezze.

T E O R E M A  VII, 

P R O P O S I Z I O N E  Vìi.

Se faranno qualfivoglia canali orizzontali, la ragione delle velocità medie 
dell'acque, che pafiano per ì medefimi, farà in ragione compofta degli fpa
zj , e de' tempi prefi al contrario.

Stabilite le lunghezze de’ canali«, b\ » tempi c , d i  le velocità
pei

S i d
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a . b

per la fuppofizìone z. 7 , 7  e facta la comporzione di ragione a b
t, ?i I . ! i  “H- - . , „ • ** «re

• * c • ca I d  • C l • ca • c a d ì 13T3 l ì  COttipofti F' • c3 . c  lì t Z m
■ & b

gione delle velocità 7 , 7 ,  qual’ era prima; il che ec.

Corollario .

Si deduce ancora da quella proporzione la proporzione, che ave. 
ranno le velocità medie di due canali orizzontali con fapere le loi 
ro lunghezze , ed i tempi del paleggio dell’ acque per le medelì- 
me; giacché facendo la compofizione di ragione di fpazio a fpa. 
zio, e di tempo a tempo prefo al contrario, la ragione, che ne r i
tolta, farà quella delle velocità medie de'detti canali.

T E O R E M A  V i l i .

P R O P O S I Z I O N E  Vili.

Se faranno due canali orizzontali dì eguale larghezza , ed altezza viva 
nelle loro fezioni, i tempi del tronfiti d' una data porzione d’ acqua da 
eflrarfi da un lago ec. per i detti canali, faranno eguali.

Si dimoftra. Eflendo i canali toddetei egualmente larghi, e 1' ac
qua egualmente alta nelle fezioni de’ medefimi, le velocità loro fa
ranno eguali per la fuppofizione i. ; e per il teorema $. t  4 ., i tem
pi del tranfito dell’ acqua, che pafTa per i canali ¿addetti, come le 
lunghezze de’ canali; e però per il corollario 3. della ptopof. 3. , » 
corollario z. della propofi 4. i tempi del pedaggio d* una data quan
tità d’ acqua per i canali fuddetti faranno eguali, il che ec.

S C O L I O ,

Dall’ antecedente proporzione fi ricava, che la maggiore, 0 mi
nor lunghezza de’ canali di tal torta non contribuifce niente al mag. 
giore (maltimento dell’ acqua medeHma di un lago ec. , e perciò do- 
vendofi fare limili canali, debbono averli le dovute confiderazioni ad 
altri motivi, come della fpefa maggiore, o minore . comodo del 
barcheggiate, impedimenti di erbe maggiori nel più lungo , che nel 
più corto, ed altre ragioni, non già ( prefeindendo da tali motivi , 
ed impedimenti ) al maggior benefìzio dell’ elico dell’ acqua , eflen
do quello uguale, come fi è dimoftrato.

(
IL PA
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I L  P A R A G O N E  

D E ’ C A N A L I  I N C L I N A T I
E  P E R P E N D I C O L A R I

Con altre Confider azioni intorno a i mede fimi. 

Parte Seconda.
«SS*

D E F I N I Z I O N E  L

r-

Omento del canale inclinato è quella propenfio- 
Che hanno 1’ acque a correre dalla quiete ane,

mifura dell’ inclinazione de’ piani, l'opra de’ qua- 
li debbono correre, e perciò quello fi chiamerà
Momento della difeefa,

D E F I N I Z I O N E  IL

Velocità iniziale , o primitiva , è quella , con 
cui un mobile Tulle prime moiTe è difpofto a moverli lopra un 
piano inclinato , e la proporzione di tale velocità è la medelima , 
che quella delle velocità acquiftate in varj piani dopo un egual 
tempo dal principio della icefa.

S U P P O S I Z I O N E  I.

Le fuddette velocità iniziali non fono altro , che i momenti d* 
una medelima quantità d’ acqua ridotti all’ atto di fcendere fopra 
varj piani, e perciò è chiaro, che averanno 1* ideila proporzione de’ 
momenti.

S U P P O S I Z I O N E  II.

L ’ acque, che fcorrono per li canali inclinati in determinati tem
pi, che abbiano la prima fazione, dalla quale fi niuovono dalla quie
te, egualmente larga, ed egualmente alta, Tono in ragione compo- 
ila de’ momenti della diTcefa , o fiano velocità iniziali, e de’ tempi 
de’ pallaggi per i detti canali.

SUP-
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S U P P O S I Z I O N E  III.

Benché l’ a c q u a ,  che i c o n e  per i canali inclinati,  debba rifentire 
la predinne deli ’ a c q u a , che le ila Copra, fi prefeinde per ora da 
erta , fupponendo, che  Colo operi a renderla p i ò ,  o  meno v e lo ce  
T inclinazione de* c a n a l i ,

S U P P O S I Z I O N E  IV.

Finalmente fi fuppuone, che effendo due canali inclinati, che deb* 
bano fervir di (colo ad un lago ec., ugualmente larghi, e che co ' 
mincino dall’ ideilo punto , o orizzontale ; la prima fezione loro ’ 
dalla quale 1* acque nel primo inftante cominciano a correre dall* 
quiete, fia egualmente alta.

Quella fuppofizione non può efier generalmente vera , ma Colo adat
tabile a que'cafi, che fiano le prime lezioni, come lumi nella (pon- 
da laterale d’ un vaio, o ricettacolo, quale fponda fia perpendico
lare alla lunghezza del canale, ed abbia di Copra 1’ acqua alla me- 
defima orizzontale . come neWìfigurapredente, 
dove fia A B C D la Cuperficie dell’ acqua 
del lago ; G E C la Cponda perpendicola 
re al canale G f ;  e G F D la Cponda pure 
perpendicolare al canale B G H ; facendo- 
fi i due fori G E , G F eguali, faranno

?|uefti le prime fezioni eguali de' canali , 
upponendo che la Cuperficie A B C D 
fia fempre la medefima , o 1’ acqua efe* 
per G E, o per G F ,

Per altro volendo confiderare le fezioni 
de’ due canali aperte, varieranno 1’ altezze delle Atedefime, variane 
do L’ inclinazione de’ canali, come più. a bai!» fi dirà.

T E O R E M A  I..

P R O P O S I Z I O N E  h
Se in un canale perpendicolare l ’ acqua partendoj! dalla quiete difeendà' 

per il niedejìmo, gli Jpuzj papati da ejìa in quaìjivoglia tempo , Cotto in 
duplicata ragione delle velocità medie delle feniani del detto canale curi* 
fpondenti agli fpazj [addetti, e de’ tempi de! paffaggio.

Si dimoftra. Nel moto equabile gli fpazj cord da un mobile fo
no in ragione comporta delle velocità, e de’ tempi, per il teor. 4. 
del Galileo del mote equabile, e per il nofiro teor. 5. de’ canali orizzon
tali- Ma per la prima del Galileo del moto accellerato , il tempo, nel 
quale da un mobile fi parta qualche fpazio partendoli dalla quiete 
con moto uniformemente accellerato, è uguale al tempo, nel quale 
il raedefuno fpazio fi panerebbe dal medefimo mobile portato con

moto
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moto equabile! il di cui grado di velocità fra la metà dell'ultimo 
grado del primo moto uniformemente accelerato; ed eilendo i tem
pi della difceÌ3, come le velocità nel moto accelerato, per la /«con. 
da del Galileo: ne fegue per la detta propofizìone , e corali. I- del non 
Jlro teor. 5. , che gli fpazj nel moto equabile ( li di cui tempi fo
no uguali a’ tempi del moto accelerato ) faranno in duplicata ragio
ne delle velocità, e de’ tempi; e però ancora feguità I* iftoffo nel 
moto accelerato; c ioè , che gli fpazj medefimi, partati con moto 
accelerato da un mobile, ovvero nel cafo noftro da un acqua, fa
ranno in ragione duplicata delle velocità medie delle lezioni corri- 
fpondenti a’ detti fpazj, e de’ tempi de* paffaggi per li medefimi ; 
il che ?c.

Corollario I.

Ed efTendo il medefimo, che un grave cada da un perpendicolo, 
O da un piano inclinato, rifpetto a’ gradi della velocità accelerata 
( come dallo J,colio della propofiz. 2, del Galileo Dialogo 3- del moto oc* 
etterato ) in un canale inclinato faranno le velocità medie di diver- 
fp fezioni, ed i tempi del tranfito dell’ acque per le dette fezioni , 
nella fudduplicata delle lunghezze del principio dell’ alveo, ovvero 
delle loro altezze perpendicolari all’ orizzontale, che paij'a dal prin
cipio dell' alveo, al che rifpondono 1’ efperienze-

Corollario II.

Da quanto fopra, fi deduce la ragione, perchè ne’ canali perpen
dicolari, o molto inclinati, fi veda fenfibilmente abballata 1’ acqua 
verfo il loro termine; giacché crefcendo le velocità a mifura, che 
l ’ acqua fi allontana dal fuo principio, le fezioni verfo il fine faran
no gradatamente più veloci di quelle verfo il principio dell’ alveo, 
e però efiendo le fezioni di un medefimo canale nella reciproca del
le velocità medie per la proporzione 3. del libro I. Della Mifura dell' 
Acque del Guglielmini: quanto larà maggiore ja velocità d’ una fezio- 
ne, tanto farà minore 1’ altezza della medefima, fuppofta la larghez
za eguale nel canale,

T E O R E M A  II.

P R O P O S' I  Z  I O N  E  li.

Se faranno più canali inclinati, e perpendicolari, che terminino alla me
defimo orizzontale, le velocità iniziali dell' acqua , che feende per i mede- 
funi dalla quiete uè! medefimo tempo, faranno reciprocamente come gli fpa- 
t j  fuddetti , 0 perpendicolo ; ed i tempi del tranfito dell' acqua , come le 
lunghezze de' canali.

Si dimoftra la prima parte. E ’ certo per i l  Galileo, che i momen
ti, o velocità della medefima minima particella d’ acqua faranno nel

la re»
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U reciproca delle lunghezze A B , A D , A C ; 
ma a proporzione de’ medefimi momenti crefcono 
le quantità dell’ acqua , che fcende dalla quiete 
per le dette linee, per la fuppojtzìone 2 ., e 44 e 
però la iomma delle minime particelle d* acqua , 
che (cende per la linea A D nel tempo medeumo, 
farà maggiore della fomma delle minime particel
le d’ acqua , che fcende per la linea A B ; come 
^ .ma88*ore A B di A D , onde ancora le velocità

Corollario 1.

Eflendo le velocità iniziali dell’ acqua, che fcende nel tempo rne- 
defimo per le linee A B, A D ,  A C , nella reciproca delle medefi- 
fime , faranno come li feni direttamente preG dell’ inclinazione de’ 
piani paragonati infieme , o al perpendicolo, che allora la propor
zione farà de’ feni diretti al feno totale. r

Corollario II.

Ed eflendo le quantità dell’ acqua, che fcende per le linee A B , 
A D , A C, nella comporta de’ momenti , o velocità iniziali della 
difcefa, e del tempo del tranlìto dell’ acqua per i canali fuddetti, 
per la fuppnjìzione 2 ., e 4 .,  ed eflendo di più i tempi del tranfito 
nella reciproca de’ momenti, per la proporzione antecedente , faranno 
per Confeguenza eguali le quantità dell’ acqua , che (cende per le 
liljee A  B, A D , A C, alla medefima orizzontale ne* tempi dovuti 
alle loro difcefe per i detti canali.

Corollario IH.

Che fe paragoneremo 1’ acque, che fcendono per le linee A B , 
A D , A C nel tempo dovuto alla linea A B, allora l* acque per le 
linee A D , A C , averanno la medefima proporzione, chele velo
cità iniziali, o momenti dovuti alle dette linee per la fuppofizione 2. 
e 4 .: cioè la reciproca delle medefime; e però 1* acqua per la lineo 
A D a quella per la linea A B , averà la proporzione dell’ A B all*

Co»
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Corollario IV.

J C. i: ¿etti canali debbano fervire di fcolo ad un lago »
• »omni d e l tran fito  p e r  i m ed efim i d ’ una data  p o rz io n e  d  a c -  

q u a V a  e f t m f i  dal la g o  e c - faranno c o m e  i  tem p i p n o u e n  d e ll a c 

q u a ,  c b e  p affa  £ «  » can a h  t a d d e t u ^  paffa p et l i  d u e  ca n a li

primiero dell’ acqua, che paffa per i c a^, eftrarfi fia -  d . Fatta
del paflaggio dell* acqua «  *  faranno

. V * ,  : A  B , A D ,  il cheec.

Corollario V.
r v  .«nati A B  A D ,  dovettero fervite per far andare le

v u o t e r ò  m ílinoV o altra fabbrica, farebbe anche più vantagg.o- 
ruote 9 1’ A  B , per il  corollario
fa A  m *  «  ¡n v Sk í«  ">“ d» ;. II. di gualche ricettacolo fuperiore a dette fabbriche, colia
fola maggiore Inclinazione de’ canali più lunghi del perpendicolo .

Efempio.
Sia un molino, che macini con una for

za , o velocità per D H , che na xz. * 
Staia io . ,  grano per giorno, e voglia ma
cinarne 1 5 . ,  fe faremo come 10. a 12 . co
sì 15 . a 18 ., vi Infognerà un acqua, che 
abbia una forza , o velocità , che uà alia
primiera come 18 a 1*.

Facciali dunque, come 18. a 12. così 
Wjr D H ad H E , prolungato il ricettacolo in 

E , e fatta la fponda G F E perpendicolare 
alla linea E H , di maniera che il foro F E Ila uguale al foro D C , 
quando fiamo ficu ii, che I’ acqua A B G retti al medefimo livel
lo di prima, averemo 1’ intento, . , . _

Nè deve far difficoltà alcuna, 1’ aver noi nell antecedenti Propo
rzioni fatta precifionè dalla preffione dell acqua , perchè quella 
[Jetando il /enti mento del Guglie ¡mini a car. 277- #278 .del Tom. 2 dt que fi  a 
nojlra edizione cap. 4 Della Natura de’ Fiumi ] non deve confideraili ne 
canili di gran caduta, o declività, e quando dovette conllderarfi , 
poco o nulla altererà la proporzione Habilita.

TEO-
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T E O R E M A  HI.

P R O P O S I Z I O N E  ni.
Se faranno due canali, de' quali f i  ano differenti /' altezze, e lunghezze, 

F acque, che paffano per i me de fim i, ne' tempi dovuti alte loro lunghezze, 
ed altezze, faranno tra di loro nella ragione dell' altezza del primo cana
le alla media ita la detta, e 1' altezza del fecondo canale.

Siano i canali B A, B C ; ed il canale B C 
fia tagliato in F dall* orizzontale A E , tirata 
dall’ eftiemo punto del canale B A ; fia B L  
media tra B F , e B C ; dico , che 1* acqua , 
che patta per il canale B A , all* acqua,  che 
parta per il canale B C , ne’ tempi dovuti alle 
loro lunghezze , ed altezze > è come B E a 
B I .

Si dimoftra . L* acqua del canale B A , all’ 
acqua del canale B C , è in proporzione com
porta del momento , o velocità iniziale per B 
A al momento per B C ; cioè di B F a B A 
per i l  teor. 2. , e del tempo per B A  al tem
po per B C , per la fuppofizione a. e 4 . ,  cioè 
per il  lemma feguente di B A a B L  . Eftendo dunque la compofizio-
ne di ragione dell’ acqua per B A , all* acqua per B C , quella di
B F a B A ,  e di B A a B L per il detto di Copra; la ragione dell’
acqua per B A all’ acqua per B C , farà ex oquolitate di B F a B L ,
cioè per la 4. del 6. di B E a B I ,  media fra B E , e B O > il che 
ec.

Lemma.

Se faranno due canali, ineguali di lunghezza, ed attizza, i tempi del 
paffaggio dell' aequa per t me de fimi, faranno, come la lunghezza d' un ca
nal* alla inedia tra il fegmento tagliato dall' orizzontale del detto canale, 
nel canale più declive, e la lunghezza del medefimo.

Si dimoftra- Il tempo per B A al tempo per B F ,  è come B A 
a B F per il teorema 2 .; il tempo per B F al tempo per B C , co
me B F a B L per il  teorema 1 . ;  e però la comportzione di ragio
ne farà di B A a B F . e d i B F a B L ;  onde ex aqualitate la ragio
ne de’ tempi farà di B A a B L , il che ec.

Corollario I.

Dovendo eflrarfi da un lago ec una data quantità d’ acqua PeE 
mezzo de’ canali A B, e B C ; farà la proporzione de’ tempi del pali 
faggio di de«’ acqua, quella di A B a F B , fegmcoto della B C ta* 
guaio dall’ orizzontale A E.

Si di.
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Si dimoftf». Se iì farà la dett’ acqua =  a , fatta la folita analo

g ia, farà il tempo del tranfito dell’ acqua ss » per il canale B A , 
al tempo del tranfito della medeiima per il canale B C , come

gkBIj  B A  BL
*b e  ad H i ì cioè di He  a 1 7 ; ovvero dì A B I ad E B L ; o pu

re ( effendo E B L  s  F B I per le proporzionali B L . B F : : I B . 
B E  ) come A B I *  F B I ; : A B . F B ; Il che ec.

Corollario II.

Dall’ antecedente corollario ne fegue, che effendo il tempo d* 
lina data quantità d’ acqua 3  a , da eftrarii per il canale A B , più 
corto, e meno declive, al tempo per il canale B C più lungo , e 
più declive, come A B a B F ; ed effendo Tempre B F più corta di 
A  B per Euclide-, farà Tempre più vantaggioso per eftrarre una data 
quantità d* acqua d’ un lago, palude ec. in tempo più breve , il 
canale B C , che il canale A B , benché più corco.

Corollario III.

Colla medeiima dimoftrazione fi proverà, che volendo paragonare 
il canale A B col canale B D perpendicolare; P acqua che paffa per 
B A all’ acqua, che paffa per B D in tempi determinati, farà come B E 
a B I ,  ed il tempo del tranfito d’ una medeiima porzione d’ acqua per 
1 canale B A , al tempo del paflaggio della detta per il canale B D , 
farà come B A a B E .

T E O R E M A  IV .

P R O P O S I Z I O N E  IV.

Se faranno due canali , /’ elevazione de' quali nibia doppia ragione di 
quello, che hanno le loro l unghezze , /’ acque, che 
paffano per i detti in tempi determinati , faranno 
velia reciproca delle lunghezze de' canali fino all’ 
orizzontale del canale più corto, cioè come lì F a 
B A , ovvero, come i loro momenti.

Si dimoftra . Effendo per il teorema antece
dente , l’ acqua, che palla per i canali A B , e 
B C , nella comporta di 8 F a B A , cioè de’ 
momenti, e di B A a B L ,  cioè de’ tempi; ed 
effendo ( in quefta fuppofizione , che nulla operi 
la prejftone ) per il  Galileo propojizione 6. e p.
Del moto accelerato , i tempi eguali per la me
desima minima particella d’ acqua, e conte- 
guentemente per tutta quella , che dietro 
alla prima acqua ingombra , ed occupa li fpazj 
dunque B A =  B L ,  e però 1’ acqua, che parta per B A , all’ ac* 
qua, che paffa per B C , farà come B F a B A , il che ec.

B A , e B C ; farà

Co-
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Corollario I.

Doyendo Umili canali fervire di fcolo , per fcaricare una dar» 
quantità d acqua d’ un lago ec. , i tempi del paleggio della mede-
fima per i canali fuddetti faranno nella reciproca de' momenti de* 
detti canali, cioè come A B a B F- F momenti de

d,moftr® • Finendo per la Proporzione antecedente Tacque che 
pattano per li canali fuddetti, come B F a B A fi-mn ; 
tranfiti fuddetti =  per effer eguali per «  TeoreZ  ?»
acqua del lago da eftrarlì b ; fatta la foiita analonia far, n’nrt 
’**terT  dC traniIto del1' accl ua »  b Per i canali B À ,  B C ,  
b f . b a : : B A . B F per Euclide\ ¡1 che ec.

D E  C A N A L I  ec.

Corollario II.

Se vorremo paragonare i canali A B . B D . f i  dimoftrerà nell*
n"13'1 C h e  l accJua» che Pafra Per A B all' acqua che 

palla per B D. in tempi determinati, farà come B E ali A R
ed il tempo del paflaggio d’ una data quantità d’ acqua per A ft
al tempo per B D , farà come A B a B E . J P B

T E O R E M A  V.

P R O P O S I Z I O N E  V.

Se i canari A B , B  C, faranno uguali , P acqua , che fa  fa  per A

aio d h'Ue <> P‘r BJ r ' f<lrà C°’ne 8 E a B 1 ! td ‘ ,tmPi del P«faz-t  Ì 'L  aC*Ua - . àa cavarfi da un lago per i canai, A B
~~ "  , '.,?ome & D a B E , converfa duplicata di B E a B 1 o reci.  
proca dell' altezze de' canali. * 0 “ “

b f r .  p" S '  & s t t a
ex equa!,tate di B F .  B L :  : B E . B I .  CIOÈ

La feconda parte - Per il Corali, i. del teorei», j ¡| tempo del

srpS ;nrAB= vP{reT^a
zione, come B C • B F : : B D . B E ; il che ec. P PpoU

Corollario.

Si dimoflra nell’ iftefla maniera, che T acqua, che parta per il 
canale B A , a quella , che palla per il canale 6 D , farà come B 
t .  a i I ,  ed il tempo del tranfito d ’ una data quantità d'acqua ner 
il canale B A ,  al tempo per il canale B D , farà come B D a  B E

[ M  m SCO. •
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S C O L I O  I.
Dalle Propofizioni z. 3, 4. e 5. fi ricava, che in qualunque com

binazione de’ canali inclinati per l’ elico d’ una porzione d ’ acqua di 
un lago ( nella noflra fuppofizione ) farà fempre piò vantaggiofo il ca
nale più inclinato benché più lungo, che il canale meno inclinato, 
quantunque fia piò corto, e (Tendo tempre la proporzione de' tempi 
quella di A B a B F .

S C O L I O  IL
Si deduce ancora, che ne’ nofiri canali inclinaci, che devono 

fervire di fcolo ad un lago ec. , la brevità della linea deve folo 
attenderli , quando partendoli dalla medefima orizzontale debbano 
terminare ad un' altra orizzontale, giacché in tal cafo, per quello f i  
dimojlra nella proporzione z. e fuoi corollarj, tutto il vantaggio farà 
per la linea più breve.

T E O R E M A  VL

P R O P O S  I Z I  O N E  VI.

^  J  Se faranno due canali, come A B ,  A E  F ,  
che debbano fervire di fcolo ad un lago , piena 
ec., il tempo del tranfito d' una data quantità 
d' acqua per i l  canale A B , al tempo del tran
fito della medefima per i l  canale infleffo A E F,

A C x E M

farà come A B ad A C —t- A È * .

Si dimoftra. Il tempo del tranfito della 
medefima acqua per A B ,  farà per il  co- 
roll. 1. del teorem. 3. , al tempo del trad i
to della detta per A E , come A B ad A C; 
il tempo del tranfito per A E , al tempo del 
tranfito, per E F , come A E ad E M , 
fegmento della media I M , tagliato dal piano 
A G , per il Galileo propo/. 1 1. Del moto accelerato. 
Dialogo. 3. E perciò fatta la compofizione di 

A CxEM
ragione cosi f A E . E M : : A C . '~a e * farà la ragione del tempo

A C x E M

per A B, al tempo per E F , la compofla di A B, A C. 'UÈ* ; ' 
onde componendo il tempo per A B al tempo per A E - H- E F

A C x E M

fa rà come A B ad A C h- -, il che ec.

SCO-
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Quella determinazione de! tempo procede nella fola ipoteii del 
Galileo , che pacando il mobile dai piano A E fu! piano E F, 
non moderi la velocità già conceputa * come nota il  Padre Abate D. 
Guido Grandi nella Lettera in fine di quefio.

S C O L I O  IL
Per T efito dell’ acqua d’ un lago , piena ec. non farebbero da 

confiderà rii, che le linee A B ,  A E ;  giacché ancorché folle più 
lunga A E, come A G , Tempre farà vero per il teorema j .  , che il 
tempo per A B al tempo per A G, per T efito dell’ acqua di un 
lago, farà come A B ad A C , e così prolungando la medefima l i 
nea A G Tempre più in infinito. Lo fvantaggio può efier di que‘ 
luoghi, che confinando con E G, E F ,  dove prima veniva retto 
il canale A G , fatta la voltata E F ,  avemmo la piena di paleg
gio per la linea E F , nel fuppofto del Galileo, per un tempo più

AC'nEAi
lungo, quanto è il valore di "aèT  , e  così di altri cafi ec.

S C O L I O  III.
La fuddetta dottrina, portata nelle antecedenti propofizìoni, fari 

applicabile a quelle campagne, che debbano bonificarli per mezzo 
di canali di fedo.- avendo, come vedremo qui abballo, in tali 
campagne ( che Cogliono efler al più di braccia 4. di pendenza pec 
miglio ) li fcoli aperti eguale la loro primitiva fezione : ma prima fi premetta la feguente Propofizione. ,

T E O R E M A  V I I .

P R O P O S I Z I O N E  VII.

Se faranno due canali, che debbano fervere dì 
fcoìo ad un Iago , colle fezioni primitive aperte , 
e di eguale larghezza : V altezze delle feziuni pri- 
f/jìtive faranno conte i feni del complemento dell ̂ 
inclinazione de' canali, fuppofia in dette feztoni 
la fuperficie dell' acqua parallela at fondo de ca
nali.

Sia l* altezza dell’ acqua del lago, C L , 
la fuperficie dell’ acqua de’ canali, L D G ,  
L E  H ; le fezioni primitive C E ,  C D ; di
co., che quelle faranno tra di loro , come 
i feni del complemento degli angoli d’ in
clinazione I C M , F C M-

M m z  Si
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Si dimoftra . Il complemento dell* angolo 

F C M i T  angolo N C p , o l’ eguale C L  
D , ed il complemento dell’ angolo I C M, 
è P angolo N C I ,  o P eguale C L E . Po
llo dunque nel triangolo C L D , C L  feno 

Q, totale > farà C D feno dell’ angolo C L  D ; 
'** e fimilmente nel triangolo C L  E , porto 

C L  feno totale, farà C E feno dell’ angolo 
C L E ; dunque C D a C E , ftarà come 

■ p il feno del complemento dell’ inclinazione F 
, C M , al feno del complemento dell’ inclina» 
H  zione I C M , ¡1 che ec»

S C O L I O  /.

Si è porta P ipotefi , che la fupetficie dell’ acqua de’ canali fa  
parallela al fondo , il che in rigore anche nelle prime morte dell* 
acqua dalle fezioni C D ,  e C E ,  non fuififte, per P accelerazio
ne, che ne fegue^ è ben vero, che eflendo fui principio del mo
to, quella farà'fificamente infenfibile, e però fi potrà prendere per 
parallela al fendo lenza fcrupolo di errore ne’ calcoli«

S C O L I O  IL
Nelle campagne, che hanno bifogno di fe d o ,  faranno perciò te 

fezioni primitive fificamente eguali, che è quello, che fi era det
to di provare nello [colio 3, della proporzione 6.
^  ] 3  ^  Sia là lunghezza del canale C E di tre  ̂miglia,

G i à  quale per folico è delle maggiori lunghezze di 
tali canali , cioè brac. 9000. eftendo un miglio 

HI pertiche 600. e braccia 3000.; la maggiore pen
denza , che fogliali trovare in campagne , che ab« 
biano bifogno di limili canali , è ai più di braccia 

1 3  -p 4. per miglio; giacché nelle campagne di maggior 
declività vi bifognano operazioni tutte differenti, 

come di fortigni per trattenere la troppo grande velocità dell’ ac
que, che fogliono apportare gran danni con gli lcavamenti fuperflui de’ 
loro canali ; farà dunque E H braccia 12 . ,  e però 1’ angolo d’ in»

clinazione E C H farà mi. 4. 35. , onde 1’ angolo del complemento

D C E 5  $9 55. 25. Polla adunque C B S  braccia 5. altezza
O f  t l

del Ingo , avendo noto 1’ angolo C B F S  89 . 5 5- 2 5 . ,  averò no
to C F braccia 4. ix. 1 1 .

Pongali aderto C E 3  braccia 9000. E H fia un braccio , fa

rà 1’ angolo E C H =S fecondi 22.; e però 1’ angolo E C D =3 
o t n

89 . 59. 3 8-, onde C F =5 farà come prima 3  br. 4. 1 1 - 1 1 . .  Dun- 
* qae
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que in tali campagne le fezioni primitive de’ canali faranno tìfica
mente eguali. Il che ec.

S C O L I O .

Da quello fi deduce, che farà applicabile agli fcoli di fimil Tor
ta la dottrina di fopra porcata nelle antecedenti propofizioni della 
prefente parte  fe co n d a , lenza fcrupolo d’ errore nel calcolo. Nè de
ve fare alcuna difficoltà 1’ aver noi tralafciaco di confiderai la pref- 
iione dell’ acqua ; giacché trattandoli di cercare il vantaggio de’ 
canali più, o meno inclinati, da’ quali depende il lolo momento 
della di fc e fa, non era uopo far menzione della predinne. .

Per altro in generale, come fi è veduto di fopra, le fezioni pri
mitive de’ canali aperti fono tìficamente come i leni dell’ inclina
zione de’ canali, ed allora l’ acque, che efeono dalle medelìme , 
faranno( pvefeindendo dalla preffione ) nella compofta dell’ altezze 
delle fezioni [ quando fiano eguali le larghezze de canali ] de tem- 
ni e delle velocità primitive; onde prefi i tempi eguali, faranno 
nella compofta dell’ altezze delle fezioni, e delle primitive veloci
tà ; e però fi darà luogo al feguente problema.

'tir acqua tT uh fago , o rtfccvatorìo, e dati gli angoli 
ue canali da cojlruirfi all' incile del lago per [colo del 
la proporzione de tempi, ne' quali palerebbe per i det- 

ì d' acqua da cavarfi dal lago [addetto, fuppo- 
■fe del mede fimo foffe fempre F iflejfa, cioè, che flint'

___ »’ entra nel lago.
I* antecedente ne’ canali D A-p r*

Data r  altezza aeu acqui 
d' inclinazione di due canali 
medefmo, trovare la propor 
ti canali una data quantità 
f io , che la [uperficl 
acqua e/ca, quanta

Trovifi i - ......
N ,  D I ( de’ quali è data P inclinazio
ne M D N , M D I , e 1’ altezza dell
acqua del lago D C ) Y altezza delle
fezioni D E ,  D F ,  e p‘ >- 4u' ll° f i  dJ ;  
te dal Gugliehnini Efempio I- all Appendi- 
ce c. i4S-, averemo la quantità dell ac
qua , che in un minuto di tempo elee 
dalle fezioni D E . D  F i f *  dunque 
per quella divideremo df J * ;
go da eftrarfi, i quozienti iranno tem
ni ne’ nuali V acqua data paifera per 
fò ’ averemo la ricercata proporzione ; ì

Potevano trovarli V altezze delle fezioni D E, D F per mezzo 
M a  ì  '  del*
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della proporzione  j .  del libro $. d e l G ugUelmini D ella  m i fu r a  d e ll' a e . 
q n e , ma il concluderli in detta proporzione, che tane’ acqua ufei- 
rà nel tempo ideilo per la fezione C D del canale orizzontale D 
M , che per quelle degl’ inclinati D E ,  D F, dà qualche fol'petto 
di errore; dimoftrando in detta proporzione, che i compleifi delle 
velocità della fezione D C , e delle fezioni D F ,  o D E ,  faranno 
uguali, ed effendo per i l  medefimo Guglie Inani i compleifi delle velo* 
cicà di due lezioni, come la quantità dell’ acqua, che palla perle 
medeiìme in tempo uguale, p er  i l  corollario della p ro p jf. 15. d e l 1. 
D ella  m i fu ra  d e li  acque; faranno perciò uguali le quantità dell’ ac- 
qua, che efee in tempi uguali per la fezione D C del canale 
orizzontale D M , e per le lezioni D F ,  D E  de’ canali inclinati 
D 1, D N . Il che lulfiftendo, farebbe inutile affatto 1’ affatica rii 
colle livellazioni per ritrovare i luoghi più proprj, e di maggior 
pendenza per gli fcoli delle campagne, badando ogni canale, an
corché orizzontale. Ma effendo ciò contrario all’ elperienze, con
verrà dunque credere qualche abbaglio nella detta proporzione , 
dove non fi prefeinde nè dalla preifione , nè dalla velocità del

la dilcefa , anzi fi vuole di eguale energia 1* 
una, e 1’ altra ; eflendo a parer mio male applica-

^  ta la dottrina del v3fo l'errato della propof. a. del
Hb. 2. , dove 1’ acqua efercita la preffione [con 
tutta ja fua energia , e può per quedo avere la 
roedefima velocità ufeendo dal lume B , che fe 
fuffe Icefa dal punto A in B ; ma non può diri! 

JD che fegua il medefimo in una fezione orizzontale 
libera , la di cui preifione è divertita dal moto 

orizzontale-, e però togliendo il detto moto parte 
c , , dell’ impeto verticale, non premerà colla medefima
ioiza che nel vafo ferrato , dove dalle fponde del vafo I’ è im» 
pedito ogni moto traniverfale. Da tutto ciò parmi di poter con- 
eludere, che più operi la pendenza di un canale per render velo

ce un’ acqua, che la preifione d’ una fezione d’
un canale orizzontale, che da tanto alta, quan- 

Nn to, è l’ altezza del canale inclinato, mifurata dall» 
orizzontale, che palla per il principio del canale. 
Il determinare poi quanto operi la preifione , ri- 
chiede ed altra intelligenza, ed altro ftudio.

T E O R E M A  Vili.

P R O P O S I Z I O N E  VIIII.

Se pa fji un acqua per un tem po determ inato p er i l  
canale A C , e p a i continui per Ì  infleffo C G , la f e z io .  
ne del medefimo canale Jò tto  a l punto  C , che riferite  

ta l  fin,-,- A! / piegam ento d e ll’ angolo A  C B  , f i  a lzerà  d i p iu  con 
rnn t r  /, za,>lf'>t0 ( f m o f l a  la la rg h ezza  m edefima d e l canate ) che
L u t i  r  7 f  Za delìa mfde fim a  a ll' a lte zza  della fezione  in fe r io re  a l 
L ia  r  P r  " A a '  r ' f i n te  detto  piegam ento , come i l  fen o  to ta le  A  C ,

: .  [* ”?■ \  f •nipéemento de ll' angolo A C B ,  eoo cui fo n o  vicende*
Dormente in c lin a ti t d e t t i  p ia n i . p e f
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Ptr la proporzione 8. delle note del Padre A bate G randi a l T ratta to  del 

Galileo D el moto accelerato , la velocità media dell* acqua dopo la di 
ícela per A C( che è la medefima , che quella della lezione al 
punco C» che non rífente il piegamento C G ) alla velocità del
la prima fezione dopo il punto C , che rífente il piegamento C G , 
farà come A C a C Bi e però la velocita media della fezione al 
punto C, che rífente il piegamento, a quella al punto C , che non 
rífente il piegamento, convertendo (ara come C B a C A i  onde 
eflendo le velocità medie di due fezioni d' un medelimo canale nel
la reciproca delle fezioni, per la propo fw one  j .  del Hf . j. D ella m i .  
Tuta d e ll 'a c q u e  d e l G uglie Imi ni-, e nel cafo noftro dell altezza delle 
fezioni( per V eguale larghezza delle medefimc ) 1’ altezza della fe
zione al punto C ,  che rífente il piegamento , a quella al punto 
C, che non rífente il piegamento, iarà come C A a G B, u che 
e c .

Corollario I.

Si deduce da quella  p ro p o rz io n e , e da l caroli. $■  della proporzione  g. 
delle note a l  Trattato d e l Galileo d e l Padre A bate  G randi ,  che Icen. 
dendo un acqua per il canale A C , e poi leguitando il fuo corfo per il 
canale orizzontale C G , 1’ altezza 
delle fezioni del canale orizzontale C 
G ,  all' altezza dell’ ultima lezione al 
punto C , che non rifente il piega
mento , farà come A C fetio cotale, 
a B C feno dell’ angolo B A C dell 
inclinazione del canale A C col per- p j-  
pendicolo , o feno del complemento 
dell' inclinazione D A C-

Corollario II.

Che fe l’ acqua cader! per il canale A B perpendicolare alP oriz» 
20ntale B G ,  perdendo per il caroli. 4 della detta propalinone con
tro 1’ iporefi del Galileo ogni moto ( pren dendo da la (orza ela- 
flica del ribalzo ) fi alzerà, fe farà contenuta, fino al punto A , e 
per fe ftefia non averà più moro ; che fe fi vede fu£5eder',  
erario, ciò deve attribuiti? alla flu'd.tà. ed alla P^ffione dell ac
qua, che la fo rz a  a correre per il canale C  G , non p o te n d o  r e g 
g e r «  am m ontata  fen za  fpargerfi o riz z o n ta lm e n te .

M m 4 SCO-
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S C O L I O  I.

Volendo ridurre alla pratica la fuddetta dottrina, fi potrà facil
mente fapere il pregiudizio, che può apportare alle ruote di un 
mulino , o altre fabbriche il piegamento di dette linee . Giacché 
fuppofta T altezza delle fezioni in C data, dove 1’ acqua del ca
nale non rífente »1 piegamento, e Capendo per le livellazioni 1’ an

golo G C I del piegamento, e le linee A C , C G 
colle loro altezze, A E , E F ,  fuppofto A C il fe- 
no totale, faprò ancora nelle mifure di A C la li- 

'^ n e a  C B , e perciò la proporzione dell’ alzamento 
della fezione al punto C , che rífente il piegamen
to ( effóndo per il  teorema antecedente 1‘ altezza del
la detta fezione a quella, che non rífente il pie
gamento , come A C a C B ) onde vedrò , fe tale 
altezza è capace di fare, che peichino le ruote 
del mulino, con altre confiderazioni, che da que
llo paragone potranno ricavarli.

S C O L I O  IL
Che fe averemo le ruote d’ un mulino , delle quali fía ritardato 

il moto per il poco declive della linea C G ,  e debba toglierli un 
braccio d’ altezza ( perchè fi raggirino con maggior velocità ) alla 
lezione al punto C , che rífente il piegamento della linea C G , ef
iendo 1’ altezza dell’ acqua alle ruote braccia z . ,  e quella di A C 
di un mezzo braccio, fe faremo per il teorema antecedente, come i .

X

3 r  così A C feno totale a C B feno del complemento dell' an
golo A C B , che corrifponde all’ altezza d’ un braccio della pri
mitiva fezione della linea G G , onde tirata la linea di pendenza G 
G, che faccia con la linea C I l ’ angolo A C B ritrovato, avere- 
mo l ’ altezza dell’ acqua alle ruote di un folo braccio.

S C O L I O  III.
Non li deve per ultimo ommettere , come dimofira il Taire Abate 

D. Guido Grandi nella proporzione io. delle note al Trattato del Galileo 
Del moto accelerato, che le linee rette, quali noi abbiamo fuppofto 
ne’ canali inclinati, non fono le più veloci, ma bensì le linee ci
cloidali, come convince 1’ efperienza delle livellazioni, e la geo
metrica dimoftrazione del fuddetto infigne raattematico.

I L  F I N E .

LET*
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L E T T E R A
D E L  P A D R E  A B A T E

D  G U I D O  G R A N D I
A l l ’ Autore.

j l  rallegro con V. S- Illuftriflima, che abbia felicemente con
dotto a fine il fuo utiliffimo Trattato del corfo dell’ acqua 
ne’ canali, tanto paralelli all’ orizzonte, che ad e(To incli
nati! materia molto aflrufa , ofcura , e difficile , per gli 

equivoci, a cui è foggetta, da’ quali non era così agevol cofa il 
guardarli in tanta confufione, ed ambiguità de’ termini, che in va. 
rio lignificato da diverli Autori talora vengono adoperati; il che 
imbroglia piuttofto, che rifchiari la mente de’ leggitori men cauti, 
quando da un buon genio, pari a quello di V. S. llluitriffima, non 
iìano animati, e da una perfpicacia, e chiarezza d’ intelletto umi
le al fuo, non vengano diretti a fuperare , e dijbpare le difhcol- 
tà, che fi attraverfano, e che arredano molti dallo Radiare, e pe
netrare ben fondatamente un foggetto così importante.

Godo per tanto, che il vivo defiderio di giovare al pubblico , 
femore moftrato da V. S. Illuftriffima in tanti rilevanti aftan , al- 
la fua provida cura commefli da cctefta Repubblica , voglia 
adeflo ancora fegnalarfi nel pubblicare quella fua «peretta , in 
cui dimoftra tante, e sì belle verità, che in dipendenza della fup* 
pofizioni da lei fatte ha veduto potetfi raccorre, e adattare con
buon giudizio alla pratica. . .. r

Io ho letta con mio fomnio piacere l una , e l altra parte di e 
fa, nè altro per ora mi occorre di lignificarle; fe non che nel ve
dere alla propofiziove 6. Mia feconda parte, che ella difcorre del tem
po, in cui l'acqua verrebbe per due canali a qualiìvogha ango « 
inclinati, nell’ ipotefi del Galileo, che fuppo.ie, n0" . f 3ftre" arri5nî aI 
foggetto piano la velocità già conceputa da un mobile, per ^ua* 
lunque via fiafi portato in elio; mi venne defidet.o d. confiderà« 
quello dovette accadere nell’ altra iuppofiz.one del Var,gnomo, da 
me; fpiegata nelle note al Trattato del Galileo Dell 
del moto alla proporzione 8., cioè, veramente nel paffaggio da 
un piano in un altro meno declive, eflendo il mo 1 e pi *
fi moderi la velocità precedentemente acquiftata a mifura del feno 
di compimento dell’ inclinazione d’ ambedue 11 piani. ..

E giacché nella proporzione 7. fufleguente nell operetta di ’V. S. il 
luftriffima veggo efler approvata, ed abbracciata quefta ¡ ¡ £
me veramente più venfimile» m» è parfo bene» oltre il
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hlica'o nelle fuddette note, fpecialmente alle propofiznm\\. 1 5 . ,  
che può adattarli a quello propofno , d. comuncaile la leguente

P R O P O S I Z I O N E .

Scenda un mobile dalla quiete in A 
lungo il piano inclinato A  C , indi lì 
volga lui piano meno declive C G , 
moderandoli nell’ ingreiTb la concepu- 
ta velocità A C ,  e diventando , come 
C B, leno di compimento dell’ angolo 
A C B i e tirata l'opra A C la per
pendicolare B H , indi P orizzontale 
H E , che convenga col piano C G in 
E ; e tra le due C E » G E , polla 
la media proporzionale M E» li faccia, 
no gli angoli retti C E D ,  C M K ,  
C G F :d ico , che il tempo per la fo. 
la A C , al tempo della fcefa per le 
due A C , C G , farà come A C ad 

G A  E,, o come B C a B M .
Imperocché per i l  corollario■ 2. del. 

la Juddetto proporzione 8. delle mie no* 
te caderà il mobile per la C G , do
po la caduta A C, affetto di tale velo
cità, come fe caduto folle dal punto H, 

cioè dall’ orizzontale H  E , e però come fe avendo fcorfa la E C , do- 
veflecontinuare per la C G :  ma effendo A C mifura del tempo per A 
C , farà B C mifura del tempo per H C ;  per elter A  C ,  B C ,  H
C proporzionali, ed elfendo H C a C E f  cioè il tempo per quel
la al tempo per quella ) come C B a C D ( perchè patterebbe un
cerchio per gli angoli D ,  E ,  B, H del quadrilatero D E B  H
avendo gli angoli retti H ,  B ;  e però il rettangolo E C  B ugua
glia il rettangolo D C H )  lìccome C B mifura il tempo pei H C „ 
ancora C D inifurerà il tempo per C E ;  e per efTer C E ad E G
in duplicata ragione di C  E ad E M , o di C D a D farà il tem
po per la E G  mifurato dalla D  K ,  dunque il tempo per C G do
po la fcefa E C , o dopo la caduta per A  C ,  che è il medefìmo, 
farà mifurato dalla C K ì ed era il tempo per 1’  A C rapprefentato 
dall’ ideila A C ;  dunque il tempo per le due A C , C  G , faràrap- 
prelentato dall’ A IC ; e però il tempo per l ’ A C , al tempo per
le due A C , C G ,  ila come A C ad A K, ovvero come B C a B
Mi il che ec.

X>

Co*
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Corollario I.

Se la retta À C farà perpendicolare all* 
orizzonte , la B H fi confonderà coll’ oriz
zontale H E ; e cadendo il punto E in B , 
la E D làià 1’ iflefla colla B A , coinciden
do il punto D col punto A ; e però in tal 
cafo milurandofi il tempo per A C dall’ A 
C , farà il tempo per le due A C , C G ,

proporzionale fra le due A C ,  A F ,

Se fopra i diametri A C, C K , C F , fi 
faranno i femicircoli A B C  , C M K , C 
G F queiT ultimo farà il luogo , a cui ter
minano i piani C G , C g , comunque incli
nati dal punto C , per cui dopo la caduta 
perpendicolare A C rivolgendoli un mobile t 
li pafTerebbe in ugual tempo .

Perchè ficcome F A , K A , C A ,  fono

te proporzionali G B, M B, C B; ed altre
sì g b, m b , C b -, dunque fe il tempo per 
A C è mifurato dall’ A C , il tempo per H 
C farà B C , e per la B C farà la medeiìma 
A  C , e per la B G farà I' A R ,  che è ad A 
C come M B a B C ; cioè in fudduplicata ra
gione di G B a B C -, e però il tempo per 
la C  G , dopo la caduta A C , o dopo la 
B C , ( che in quella ipotefi è lo (ledo ) fa
rà Tempre fa medefima C K , che mifura al
tresì il tempo per il diametro C F dopo

mifurato dall* A K, fa quale allora è media

Corollario II. F

continuamente proporzionali , così per la fi. 
miglianza de’ triangoli faranno contiouamen-
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po da deciderne ora la dicnollrazione, rilerbandomi a farlo con 
maggiore opportunità ; non elfendo ancora il dovere di abufarmi 
più lungamente della pazienza efercicata da V- S. Illuftriflima in 
fentire quelle mie ciarle» onde fenza più trattenerla con tutto l 
oflequio mi ralìegao.

Pipi fi dì ao. Ctnnajo 1711.

Di V. S. Illaftiiflùna.

Devotifi. Obhìtgnt'ifs. Serv.
D. Guido Grandi.

%
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I N D I C E
D E L L E  C O S E  N O T A B I L I  

C HE  S I  C O N T E N G O N O  

N E L L A  P R E S E N T E  O P E R A

Le Lettere A , B , C , iignificano Primo, 
Secondo, e Terzo T om o, e i nu

meri accennano le pagine.

ACcelerazione di moto ne’ gravi cadenti B. u 6- atfi. 16 3 .  270. 
496. 607. C. s Ì9-

Acqua è in parte vifcofa B. 169 277. 339. 505. C. 68.
Moto delle lue parti perenne B. 294.
Acqua , e figura defcritta da ella nell’ ufcire da’ fori d* un* 

vaio B. 507- ec. 517. ec.
Acqua, e figura delle fue parti componenti fecondo alcuni . B. 

2 ? S .  236.
Acqua non gravita (opra r  acqua A 62.
Acqua l'alfa pefa più della dolce A. 87.
Acqua non patifce compreflìone A 119 . B. 234. a3<5.

- Acqua di fonte, o d’ altro come fi diftribuiica A. 128. I j i .  154.' 
209 8- 4 1 .  82. ec. M .  87. 4 18 .

Come fi mifuri A. 152. i 6 j .  210. 40$- B. 17. 27. 34. 4 1 .  ec. 
55. 64. 9 1 .  ec.

Acqua che forza eferciti contro lefponde A. 220. «0-225. 227. B.
246. ec. 249. 330. s 54- „ . „

Acqua ne’ canali orizzontali, e fue proprietà. B. 30. ec. 34. 38. 
39. 58- C. 65. 5 3 i.

Acqua ne’ canali inclinati B. 44. 275. 5 17  C 538.
Acqua, e fua accelerazione di moto. B. 116 . 262. 270. 496. 
Acqua, e fua falita quali eguale alla difcefa B. 510.
Acqua che piova adeguatamente in un anno quanto s* alzerebbe 

l'opra la terra C. 107.
Acque torbide, e fuoi effetti. A. 228. 231. 276 282. B* 131* *9 6 * 

3 1 1 .  327. 333. ec. 422. C. 187. 453- 
Qual parte in elle fia di terra C. 106. 341.
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Efperienze intorno ad effe. A. *84. 288.
Acque del Bolognele e Ferrarefe A. 39}. ec. 399. 403. B. 131. 

ec. J44. 163. C. 159. 174. 224. 228. 457.
Acquedotto dell’acqua Vergine A. 279. 302.
Adria edificata da Diomede C .387.
Adriatico, e fua corrente. A• 325. 327. 341. B. 363.

Suo fluflo, e rifluffo. A. 331. 331.
Alberti poco accurato fcrittore C. 20.
Aleotti, fue aflerzioni poco ficure C. 4 6.

Suo parere intorno alla linea di diverffone del Reno C- 249. 
Alluvione de’ fiumi, vediTorbide, e Interrimento, ovvero Colmate. 
Altezza de’ fiumi come crefca per le piene fopravvegnenti. 8 .457 .

Dell’ acque del Po mifurata in varj tempi. C. 470.
Altezze d’ acqua proporzionali in diverte lezioni . B. <So. ec. 70. 73. 

76. 84. 606. C. 540.
Alzamento del letto de' fiumi, vedi Interrimento.

Dell’ acque del Po per l’ introduzione del Reno quanto ffaper effe- 
C. 39.

Alveo de’ fiumi, vedi Letto.
Archimede confutato a torto dal Buonamico A. 49.

Sue obiezioni alla dottrina d’ Ariftotile A. 49.
Arena, e fua natura B. 294.
A rgin i, e loro refiflenza A. 220. 222. 225. 227. 365. ec. B. 320. 

5 S8 - SS9 -
Regole per la conftruzione di efli C 145 • 1% Rwodi Cd k O.Ù'
Argini del Po, e vivo di efli C. 136. 469.

Aria fa galleggiare corpi più gravi del liquido A. 50. 51. io .  61. ec. 
Dal fondo gli tira a galla 64.
Aria, e fua preflione. B. 114,
Sua elafticicà. B- 234. 237.
Sua xefiftenza. B. 262. 267.

Ariflotile fua autorità A. 38.
Suo errore circa al galleggiare de’ corpi A. 48. 82.
Sua dottrina circa alla gravità, e leggerezza A. 49. 52. 78, Con

futata A. 85. 88.
Confuta Democrito A. 82.
Suo errore circa al moto A. 85.
Sua definizione del fluido B. 3 34.

Arno rialzato di fondo A. 350. ee. 360. B. 644. Cagione di ciò A.
361. 384. Modo di rimediare A. 362. ec* 386.

Arte nel filar l’ o ro ,  argento ec. A. 113.
Augufta foffa nominata da Plinio, che cola fufle C. 19. 20,
Autori, che tellificano l’ ingrello del Reno in Po C. 214.

Autori che mifurano la velocità colla parabola fono i piò C. 162. 
Alcuni la mifurano col triangolo C. 162.

Ba-
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B
BArattieri, e Tua efperienza B. 487.

Suo calcolo dell’ alzamento del Po per l’ introduzione del R eno. 
C. 366.

Bellini Lorenzo medico, e mattematico lodato B. 383. 384.
Benefizio, che fi ritrae da i canali regolati. B. 410. ec. 417.
Silenzio, e terminazione fatta in elfo da Vincenzio Viviani* B. 6 (58. 
Bocche del Po dette dagli antichi feptem maria C. ai.

Suoi nomi moderni C. 483.
Bolognefe, e fiato delle fue acque. A. 353. ec. B. 1 3 1 .  ec. 144. ec. 

163. C. 159. 174 224- 4 3 ^ 4 5 7 .
Se quel territorio folle in antico paludofo C. z ì o . 225.
Rimed) proporti per fanarlo A. 124. 187. 10 1 .  396. 402. B. 134. 

137 148. 152. 210. C. 14 Ì .48 6 .
Bolognefi, e loro diritto naturale, ed antico di fcolar 1’ acque del fuo 

territorio nel Po C. 211-  22$• 333.
Bonello. B- 259.
Bonificazione del Bolognefe, Ferrarefe, e Romagna confitte nel ri

mettere Reno in Po C. 141.
Bonificazioni, e modo con che pollano farli B. 4 1 1 .  675.
Bolcaglie, e loro utile. A. 361. 362.
Botti l'otterranee , e chiaviche, e loro ufo B. 156. 160. 396.
Brenta fcaricava nella Laguna di Venezia A. tóz.
Buonamico confuta la dottrina d* Archimede A. 49.

C

C Aduta, vedi Pendenza.
Calcolazione dell’ interrimento del Po per 1’ imtnifiione del Reno.

C. 301.
Canali regolati, e loro direzione, e ftruttura B. 401.

Canali diverfi . B. 16. 29.
Canali orizzontali paragonati C- 531.
Inclinati, e perpendicolari 538
Canali di Venezia come fi pollano rinettare, e fcavare. A. 293. 
Canali per uno fcolo fono più vantaggio!! con molta pendenza , 

benché più lunghi C. 544 54«.
Canocchiale e ftruttura di elfo C- 501.
Cannucce ne’ laghi, e fuoi eftecti. A. 326. 337. B. 543. <$78.
Caorle full’ Adriatico A 322.
Capponi Cardinale introduce Panaro nel Po. C* È58. 16 1.
Carta geografica dello fiato antico del Po. C. 2 17 .
Cartelli Geometra Brefciano- A. 165.

Sue fperienze rifconrrate dai Guglielmini C. Z78.
Cateratte de’ fiumi, e laghi. B. 347-403.
Carerna città antica, di cui fi vedono le rovine C  320.
Caufe diverfe dell’ alzamento del letto de’ fiumi* A. 361- 384. B. 63 j*

Cen*
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Centro de’ gravi. B . 233.

Centro di gravità nelle porzioni di sfera è nell’ affé della porzione 
A. 6 .

Centro di gravità d' una conoide parabolica divide 1’ affé in pro
porzione fefquialtera A. 9. 15.

Centro di gravità d’ ogni porzione conoidale non è mai lontano 
dalla bafe più che tre quinti dell’ affé A. i j .

Centro della velocità B. 29. 35. 51. 6$.
Centro di gravità. B. 266.
Non può adeguarli ne’ fluidi. B. 266.

Ceva, e Mofcatelli confutati dal Manfredi C. 15. 64.
Errori di eflì intorno alla indura dell’ acque C  40«
Intorno ad altre cofe C. 56.

Chiaviche, e loro ufo. B. 194. 390. 395,
Chimica fcreditata, perchè. B. 228.
Cicloide linea atta ad ufo de’ ponti. A. 355.
Colmate nel padule di Fucecchio B. 671.

Come debbano farli B. 674. 683. 689.
Colmate, eìorogiovamento. A. 377. 383. B. 204. 333. 335. 421. 

641. 674. 683. 689. C. 211.
Coltivazioni dannofe a i fiumi. A. 384. B. 633.
Comacchiofitu.ato nella Padufa C. 23.

Se ila dannificato dal Reno. C. 141.
Comunicazione del moto come fi faccia B. 307.
Concorfo d’ un fiume con un altro. B. 464.
Confutazione di alcuni argomenti del Ceva, e Mofcatelli C. 64.

D ’ altri C. 188. ec. 255- 313.
Cono nel liquido galleggia fino a che fegno A. 72.
Convenzione intorno al Reno fra ’1 Duca di Ferrara, e i Bolognefi 

fatta nel 1460. C. 28. 215.
Altra nel 1522. C. 29. 201. 404.

Corrofione degli argini per quali cagioni fi faccia . B. 179. 196. 313.
317 . 313- ec. 383 663.

Corradi, e fua dottrina rigettata C. 410.
Corfini Monfig., e fua efperienza di Burana in Panaro C. 53.

Precauzioni da effo propoli e intorno alla introduzione del Reno 
in Po C. 133. 16 1 .

Sua linea di diverfione C. 42<S.
Corfo de* fiumi perchè fi ritardi. A. 102. 125. 127. 195. B. 47. 49. 

55. 86. i i» ,  160. 18 1 - 272. 274.
Corfo de’ fiumi piò veloce nel mezzo, che dalle bande. A. 229.

232. B. 258. 312 .
Cotfo del Po antico. B. 374.

D

Di Adda, e Barberini Cardinali, e fue precauzioni intorno alla di- 
verfione del Reno. C. 133 .

Suo voto C. 159. 1 6 1.
Loro relazione C. 42 1 .

Dan-
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Danni vanamente temuti dall’ introduzione di Reno in Po . C. 206. 

4 S9 477-
Danni dell'acque del Bolognefe, e Ferrarefe . A. 393. ec. B. i j i .

ec- 152. 163. C. 14 1.  225. 421. 457. 458. 486.
Rimedi proporti A. 124. 187. 201. 396. 402. B. 134, 137. ec.

148. 152. ec. 210 C. 141. 437. ec- 460.
Vantaggi, che ne provengono. B. a 12. C. 446. 487.

Declività de’ fiumi. Vedi Pendenza.
Definizione del fluido. B. 234. «
Democrito confutato da Anftotile. A. 8i .
Defcrizione dello (frumento da livellare C. 503. 5 1 1 .  $ 13 ,  515 . 

Defcrizione del Po fatta da Plinio. C. 20.
Da Erodiano C. ai.

Diafano, e fu a cortituzione. B. 237.
Difficoltà nel condurre Tacque del Reno, e degli altri torrenti immfi« 

diatamente al mare C. 233. ec. 241.
Difficoltà contro l’ introduzione del Reno in Po. C. 333. 432. 

Diluvio, e rifleffione fopra di effo. A. 136. B. 641.
Direzione de’ mobili B. 306.

De’ fiumi perchè fi muti. Vedi Fiumi.
Difpute in voce poco atte a trovare la verità. A. 38.
Diftribuzione giuda d’ acque provenienti da conferve, o altro, come 

fi faccia A. 128. 15 1. 154. 209. B. 41. 82. ec. 86. 87. 402. 
4x8.

Diverfione del Reno dal Po fatta a tempo di Clemente V il i .  C. 31. 
100.

Introduzione di effo nel Po con quali precauzioni dovrebbe farli 
C- 133 .  143. 4 15 .  443 488. ^  _

Diverfioni d’ acque, e regoleper ben farle B. 402. 480 660. C. 143, 
Diverfità d’ accidenti nel moto de’ iolidi, e de’ fluidi. B. 266. ec. 
Divifione d’ un fiume in più rami B. 480.
Dottrina del Guglielmini efaroinata dal Papino 8. io8.

Dal Narducci, e fcopertovi qualche abbaglio C 550.
Commendata dal Fontanelle C- 43.
Da altri C. 161. 16 4 .

Dottrina d’ alcuni intorno alle proporzionali velocità dell* acque 
Confutata C. 188. 189.
D ’ un autore Modauefe intorno all’ acque correnti confutata C.

~  ? I J 'Durezza de’ corpi B> 232.

E
ELarticità dell’ aria in che confida B. 237.

Elevazione dell’ acque del Po per l’ aggiunta del Reno C- 39. 
Emilio Scauro bonifica la Lombardia B. 372. C. 16.
Emiflario, o emiffione de' fluidi. Vedi proporzione de’ fluidi. 
Equilibrio de’ fluidi come fi faccia B- 1 2 1 .  122. 247.

Errore intorno a ciò B. 123.
Era fiume, e fuadeclività B. $98.

Torno 1 1 1 ,  N  n Ter-
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Terminazione di e(To propofta, e rigettata B. 660.

Ercole, efua imprefa vana intorno al fiume Olbio B. 707.
Errore intorno allo sbocco de' fiumi B. 3 5 * -

Intorno alla preffione de' gravi fu' piani fcabroli C 3 14.ec,
Nel diftribuire 1* acqua di fonte A. 125. B 4 ' 9 - 
Come debba fchivarli A. 128.
D ’ alcuni ingegnieri intorno al fiume Piave A. 3 3 J J 9 - 
Intorno all'equilibrio de’ fluidi B. I I } .
Intorno alla velocità B. 198. 64?*

Errori di alcuni intorno alla raduta dell’ acque A .  1 1 8 .  120. 12 4  i 6 f  
C. 40.

E fa me d’ alcuni principi mattematici mal fondati C- 255- 3 «4 - 
Efcrefcenze, e defcrefcenze de’ fiumi B. 576.
Efperienza del galleggiare nel liquida i corpi più gravi di elfo A 50. 5 1 -

^ I .
Intorno al corfo dell’ acqua con diverfe altezze A. 157- B 4<S- C.

Intorno all’ emiifione de’ fluidi. B. 17. 18. 4d. 9 ®* Il4* I 1 S* * 5° '

Del Panaro dimoftra quello, che farebbe il Reno introdotto nel Po 
C_ 1x3. 16?. 10 1 .  524. 340. 444 478.

Efperienza per conofcere qual porzione di terra fia nell’ acque tor
bide C. 34*-

Efperienze del P- ¿alleili C. 278.
Intorno alla quantità dell’ acqua piovana B. 253.
Per mifurare la velocità dell’ acqua corrente B.486. ec-

F
D. T7 Amiano Michelini A. 372-

1  Suo errore circa all» prefllone de’ fluidi B. 497- 
Favola d’ Orillo A- 194»

D’ Aracne A, 208.
Ferrara dove edificata C. 16. 173.

Difefa a forza d’ argini dall’ acque delle valli C. 2 6.
Ferrateli, e loro aiferziani mal fondate C. 167.

Se abbiano ragione di negare a’ Bologne!! lo fcolo del fuo territo« 
rio nel Po C 2x1. 333.

Oppolìzioni di efli qontro l’ introduzione di Reno in Po. C. 335.
45 *-

Figura parabolica defcritta da’ fluidi nell’ ufcire da’ fori d’ un vafo B. 
508 517*

Delle parti componenti de’ fluidi B. 234. 235. C. 267.
Dell’ acqua, del mercurio, e dell’ aria B: 236, 237.
De’ fluidi ne’ canali inclinati B. 5 17 .
De’ folidi non ha che fare col galleggiare, o non galleggiare di elfi

A- 39- 54- 7°■  7d. 88.
Sperienze a tal propofico A. 55. $6. 58. 60.
Può ritardare il moto non diflruggerlo A. 59. 79,

Filone del fiume da che fi conoica B, 34J-
Fi-
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filofofia de* moderni differente dagli antichi nel modo di provare. B. 

a i7 .
Firenze alzato di piano A. 351.
Fiume Te cagioni ringorgo enrrando in unaltro fiumeC. <{0.71.

Fiume non interrifce fiume B. 16 1.  170 . 180. 19 1 .  C. 97. 103 . 
167.

Fiumi più veloci quando hanno minor larghezza B- 278. 605. 
Sotterranei B. 256.
Loro attinenze, e denominazioni B. 257.
Del Bolognefe- B. 1 3 1 .  »39. 140. n i .  aia. C. 25. 1 5 2 . 2 1 2 .  

1 ì 5-
Tortuofi o curvilinei B. 452. ec.
In qual modo fi rendano navigabili. B. 414.
Che sboccano ne’ laghi A- 175. B. 58. 299. 327 333.
Uniti infieme, e loro effetti B. 365. 378. 458. 464.
Nel mezzo corrono più veloci A. 229. B. 258. 3 12 .  343.
Regola di dargli sbocco B. 173 . 19 1 ,  C. 86. 130.
Perchè mutano direzione A. 23 5. ec. 248. 374. 376. 384 6 .17 3 .  

315 . 317. 3 13 . 329. C. 93.
In quali luoghi le pongano A. 239. 328. cc. B. 13 1 .  149. 160.

298. 312. 329 333- 446- 598.
Torbidi, e loro proprietà C. 453.
Facilmente fi (cavano A. 280. ec. 302. B. 283.
Di poc’ acqua richieggono maggior pendenza B. 16 1 .  17C. 

184.
Divertiti dalla Laguna di Venezia A. 322. 333. 335,
Che mettono nel Po C. 95. 102. 344 358.
Loro proprietà nello (caricarli in mare A. 323. 334. 32S. ec. 360.

B. 59. 150. 158. 165. 189. 204. 288. 356. 651. C. 96. 
248.

Che merrono in Arno- A. 350.
Modo di regolargli A. 259- ec. 358. 362. 374. B. 299.

322.
Inalveati a mano B. 332.

Fluido. Vedi Liquido»
Non refifte all’ efler divifo A. 53. 57 58.

Fluflo, e riflufio dell’ Adriatico A 3 51. 3 3 2. B. 363.
Suoi effetti B. 150. 189 197. 3 s 6.

Foce di fiumi, e lagune, e loto proprietà fpiegare . A. 3 30. 3 3 2 .3 5 1 .
ec. B. 35 1 .e e  37 1 . 392. 651.

Fondo de'fiumi, e Tue particolarità B- 279.ee- 285 303.
Fondamenti matrematici d’ una fcrittura eliminati. C, 255.
Fontana Gio: e luoi errori intorno alla mifura dell’ acque A. 1 1 7 .  

118.
Fontana di Trevi in Roma A. 279. 302.
Fontanili! commendato C-. 217
Forni naturali, e loro origine B. 253. 254. 688.
Fontane medicinali perdono della lor virtù ne’ tempi piovofi B. 254* 
Forza centrifuga, e luoi effetti B. 556.

Forza, che efercitano Tacque correnti. Vedi Momento. 
Fucecchio, vedi Padule.

N n a Ga-
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G Artico, e Tua dottrina intorno al moto B. a i i .  ec.
Galleggianti.e motivo,che ebbe il Galileo di fcriverfopra Ciò.A.38.3 9 - 

Galleggiare, vedi Solido, e vedi Liquido.
Ghiaccio è acqua rarefatta, e g a lle ria  nell acqua A. 3 9  
Gorghi come fi generino, ed in quali fin B. 345.
Grave, e forza, che elio efercita iopra un piano fcabrofo , o t»cio G. 

314.
Gravi cadenti che linea deferivano A- 218. 219. 242. r

Confiderazioni intorno ad eflì C 259. fua accelerazione L. 5 3 9 - 
Gravità è principio del moro B 261. 263.

Jnifpecie, o fpecifica A. 40 B. 122.263.
A doluta A. 40. B 116 149 233. 261. 264.
Ha proporzion comporta VA. 4 5 '
Secondo Ariftotde A* 49 5 *̂
Secondo Platone, ed altri A. 52- 53 84.
De’ fluidi efercita la fua energia in isfera B. 249.

Gravità efercitata in diverfi mezzi B 621. ninnifio Pa-
Gughelmini. e fua dottrina intorno all acque efaminata da Uiomlro r

pino B. 108. dal Sip. Narducci C. 550- 
Commendata dal Fontanelle G. 43. a .
Approvata dall’univerfale confentimento C. ini. 104- tcuopre ne

gli equivoci nelle iperienze del Padre Caffelli C. 3 7 ®'

I
TMpedimenti nell’ alveo de’ fiumi con che legge facciano rigurgitare
1  1* acqua C. *6. 66 .
Impedimenti della navigazione ne fiumi.0.414.
In a la z io n i nuove de' fiumi, e confideraziom fopra di efle. B. 4 *7 *

C. 143. 144- „ . . _ x
Inclinazione de’ fiumi come fi ritrovi. ». 56. „ . , •
inltrumenro fra ’1 Duca di Ferrara , e i Bologne!! fpettante 1 mtroduz 

ne del Reno in Po C- 28. 29.201 2 1 5.404- 
Interrimento ne’fiumi dove fi faccia A. 239- 5 18 ec. 0.131. 149« l6 °*

161.203. 298-3  »*• 3 * 9  3 3 3 - 3 8** 5 S>8 <$33. C. 202.
Se fia per fuccedete in Po dopo l* introduzione del Reno C. 100. 

n v  169 188. 198.
Interrimento d’ Arno, e dell’Era come riconofciuto. B.614. 

Introduzione del Reno in Po con quali precauzioni debba tarli G. 13 3 * 
143 415.443.

Ifole fi formano ne’fiumi per qual cagione. B. 209. *59.

Ago, e fcarico delle fue acque per canali diverfameme inclinati.C.
54Ì - S 4 J- 546. La.



5 ^ 5-I N D I C E .
Laguna ai Venera, e Tuoi danni A ,  id i .  j j ».

Modo di rimediarvi. 163. 278 .ec. 3<S5.
Modo di fcavare il Tuo fondo. A .  ì Co. c<j»
Fiumi divertiti da erta. A. 322.

Laguna di Pifa.Vedi Pifa.
Lamone fe porta ricevere il Reno. C. 240.

Allungamento della fua linea allo sbocco nel mare £1, 348.
Lavori intorno a’ fiumi come fi facciano. A. 366. ec. 172  ec 
Legge degli Efelìni intorno agli architetti B. 709. ‘
Leggerezza politi va confutata. A -  53.
Leggi del moto convengono tanto a ’ fluidi, che a’ folidi. B 6±r 
Lettera del P. Abate D. Guido Grandi al Sia. Naniucci C.
Letto del Po abballato B. 162. C. ,127 387. 397. 466 h  

Del Reno fe li a profondato dopo l’anno 1693, C 4 5 4 .
DeJ Panaro fe fiali alzato C. 462. 4
De fiumi fe lia fatto dalla natura , o dall'arte. A  33 1. C, 2 1 1 
Sue attenenze B. 279. 283. 285. 303. C . 96.
Sua linea è probabilmente una cicloide. Jì eoo.
Con qual legge fi ftabilifca. C. .98- 237 316.
De fiumi curvilineo , e vantaggi di elio. B. 452. ec.
Arenofo . A. 2 3 1 .  B. 292.
Saflofo. A. 232. 237. B 292. 329. 373. 620.
Rialza alle volte Copra al piano della campagna,eperchè A 267 

350. B. 330. 373. C  425. V  *-
Come li porta (cavare A. 280. ec. 302. B. 169. 366.
D ’ Arno rialzato A, 350. 360. B. 614.
Cagione di ciò- A. 361. 384.
Rimedio opportuno 362,

Linea del Po fe lia per allungarci per l’ introduzione in «fio del Reno 
C. 93. 381. 480.

Linea de! Livello apparente. C. 491.
Linea cadente del tondo del fiume come fi debba eondurre B. i6c  

C. 96. 143. 237. v
Linee di diverfioi.e del R e n o  B. .34. 137. e c . j 4 8 - 152. 154. 167.

n? , i ' 7 7 ‘  C ‘ i<S &7' J4 2* Ì49  I 7 4 . 2 u . 2 4 9 . 4 2 3 . 4 i 6 . e e .  
Quella di unire Reno a Panaro fi dimoftra la più vancaggioia C 

I 4 J ; 2 3 3- 235. 437 ec.
Vantaggi, che ne piovtngono B. 212. C. 446..
Spela dello l'cayaaaento di elle linee B. 214. 141.  C. 150. 234.ee. 

432. 436.
Linea, che conduce il Reno al mare-propella C. 231.

Rigettata per difficile, e diipendiofa C. 233. 234.ee. 486. 
Pencolala 241-

Liquido, e lua natura A. 1 .  32. 217. 315. B. 12 1 ,  149. 231. ec. 249. 
497 -

La .lupe ificie d’ ogni liquido conftltùito in quiete è sferica, ed ha 
1 iltcflo centro , che la rerra A. 2 B- 249. C. 491.

Scacciato dall’ immerfiotie d’ un corpo, è fempre minore della mole 
lommerla di erto corpo A. 42. 43. ,, 1 •

Può (ottenere un pelo motto maggiore dì feA .42 . 44.46.48.
1 roporzione del ilio abhafiamemo ali’ alzamento d’un folido. A 4 1 ,

N n j  Pro-*
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Proporzione della fila Superficie a quella del Solido, che galleggi!

A 47.
Non ha refiftenza alla divilìone A. 53. 57. 58.
Sue parti fono contigue A. 66.  B- 239.
Quanto graviti fui fondo refpettivarnence alle Sponde A. 220.

ec. 225 227. B 246 .427 . 249. 553.
Figura dèlie lue parti componenti B. 234. 235. C 267.
Sue proprietà ne’ canali orizzontali C. 531.
Ne’ canali inclinati 538.

Livellamento, e punti di efTo. C. 49P.
Modo di ben Servirli dello (frumento da livellare C .498. 
Defcrizione di varj livèlli C. 503. 5 1 1 .  513. 515- 519- 

Livellazione d’ alcuni fiumi del BologneSe B. 146. 148. 174. i t i .  215* 
C ..I9 S- • ::

Livellazione del padule di Fucecchio. B 622. 671. 099,
Livello del ;Po' più baffo'delle inondazioni del BologneSe. C. 224. 
Lombardia bonificata da Emilio Séauró. B. 372. C. x6<

Sua Umazione'C.'.15 .
Luogo definito da Ari dotile-A. 5^.

M
M Acchineidrauliche, ovvero edifizj Su’ fiumi. B. 410.

Macchie Solàri. A. 38. '
Mantovano non può efler dannificàto dall* introduzione del Reno ira 

Po. C. 34. 91.
Mariotte, e Sua fperienza B- 512.
Mare fe cagioni ¿-egurgito ne’ fiumi. C. 4t. 58. 207. 373. 483.

V3 concinovamente ritirandoli • C. 384.
Tempeftofo . A. 308. 342.
Sub moto circolare inrorno alle rive A. 329. 327. 341.
Depone i Sabbioni, e dove. A. 329. 385.
Suo alzamento in tempo di burraSca C. 4 1 .
E’ probabile, che fi eftendeffe in antico fino a Mantova. C. 385. 

Mattematrche verità credute SalSe in pratica A i7J- C. t i j .  
Meccanica, e Sue invenzioni A. a i $ ,
Medicina fa l la c e  p e rch è  B . 2 2 8 .
Mercurio Sua gravità rifpetttvamente all'acqua B. 250.

Sua natura . B 237.
Mefianico, e Ptfdufa, che cofafieno. C. ìp- 20,
Mifura dell’ acque. Vedi Acqua.
Mobile, che palli da un piano inclinato ad uno orizzontale,e Suo mo

to. B 602.
Mobilità delle parti de’ fluidi. B- 235.
Mobili coftituiri nel liquido, e loro moto. Vedi Liquido, vedi Solido. 
Mobili egualmente veloci, quando gli fpazj fono proporzionali a’ tempi,

A. 95 -
Modo di rendere i fiumi navigabili. B. 414.
Modanefe , e Sua antica coftituzione. C. 226.
Modaiiefe astore d’una fcrittuia confutata. C, 3 13 .

i ,k Mp»



Modo di bonificare il Bolognefe, e Ferrareie A, 124.187. 201.396.
/  N D I  C E. 5 67

402. B. 134. 137. 148- »5$. *i2- ec. C. 36. ec 141*.
486.

Di trovare l ' alzamento del livello apparente Copra il vero C 494. 
Di livellareC.489. 495, j i i . 513 . 515. ec;: ' ' fi: \
Di mifurare l’ acque correnti A 15 1. 165. 210. 403. B. 17. 27.

34. 41. ec. 55. 64. 91. ec. 202.
Di mifurare la velocità de’ fiumi. B. 22. 24. 486. 701.
Di fcavare il fondo de’ fiumi A. 280. ec. 302.
Di regolare i difordini de’ fiumi A. 2 jp. ec- 358. 361. 0 .2 9 9 .  

322-
Di dare lo sbocco a* fiumi. B. 173 . 19 1 .  C. 8.6 89.

Molini, e regole da ottervarfi intorno ad erti C. $41. 552.
Momento appretto i meccanici A. 40 C. 538.
Momento relulta dalla gravità, e velocità. A. 40. 41. 46. 47. 233. C. 

258.
Momento, o forza dell* acqqe correnti ; B. 466. 622. 623. 639. 640.

ec. C. 2 36. , ; 1
Mofcatelh fi contradice nelle fue afierzioni. C. 48. 59.

Confutato dal Manfredi 49.
Suoi errori C. 40. 56.

Moto fi varia fecondo la varietà de’ mezzi A. 82. 83. B. 263. 62 1 . 
Moto, e fua energia. A. 223.
Suo principio. B. 261., 272. 278. 307.
Del mare intorno alle rive A. 325.
Accelerato de’ gravi cadenti. B, n 6 ,  261. 263; 27®, 49S. 607, 

C. 259. 539.
Equabile de’ gravi cadenti B. 263. 607. C- 539.
Fatro nel voto . B. 263.
De’ gravi ne’ piani inclinati. A. 218. B. 304. 306. C. 5 38.cc. 
Comporto de’ projetti. B. 309.
De’ fiumi in diveríe cìrcoitanze. B. 337. ec.

N Arrazione di tutto il feguito intorno al Po, e Reno di BolognaC.
»5 7- 404-

Naturale inclinazione de’ fiumi del Bolognefe verfo il Po. C. 212. 
Navigazione nell’Adriatico come fi pratichi A. ?2j. 342.
Navigazione tra ’ I Bolognefe, e Ferrarefe come porta averfi. B. 
Navigazione per lo Reno, e Po conceduta a’ Bolognefi da Arrigo V. 

Imperadore G. 26.
Ne’ canali di poca acqua come fi acquitti. B. 412.
Parimente ne’ fiumi. B. 214.

Neceifità indifpenfabde di por rimedio allo flato prefente del Bolo» 
gnele , e Ferrarefe coll’ introdurre Reno piccolo in P0C.486. 

Norvegia, e voragine di quel mare. B. 384.

Obie.
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O Biezroni del tapino contro alla dottrina del Guelielmini, B i r c
Olfaio fiume ¿’ Arcadia. B. 707.

Orobrone, e lavori fatti per miglioramento del tnedefimo A. 357» ec,
5 5 <>-

Opinione intorno alle pianure. B. 333. .
Opinioni vàrie intorno all’origine de’ fonti. B. 234. '
Opinione dei Montanari contraria a gue.Ha del P. Cailell» intorno alla 

laguna di Venezia A. 3 36,
Oppofizioni fatte contro P introduzione del Reno nel Po, e rigettate C, 

3 3 J- 481. •
Origine de' fiotti naturali B .253.
Orizzontali canali paragonati fra di loro C, 531,,
Qro.qual proporzione abbia all’acqua nella gravità A. 60. 70, 
Offeivazioni del Papino intorno alladotrrina dell* acque del Guglielmi» 

ni B. 108* ' • 1 'fJi - • ’> •" "1 ",

• P

PAdufa nominata da Polibio, e da Plinio , che cofa Ila C. io. 217. 210, 
407. 486. '

Padule di Fucecchio, e danni dà elfo cagionati B‘. 670.671,
Modo di bonificare B. 675. 689.
Caule dell’alzamento dèi di lui fondo B. 688.
Operazioni fatte intorno ad elio. R. 694, ec.698.

Paduli fono fpeffe volte anzi giovevoli, che perniciofi. B. 333. 697.
r i*•

Paduli della Campagna di Fifa come fi pollano feccare A. 26. ec. i8 j ,  
ec. 191. 382.

Palafitte, e loro ufo A. 368,
Paludi Pontine bonificate da Silto'V. A. ip 3.

Da altri.707, . . . . . .
Panaro unito col Reno, chfrcofa farebbe. B. x>j. 167. 172. C. 113.

124.
Sua pendenza C. 194. 301. 326.

Panaro introdotto in Po quali effetti produca C. 1x3.163. 201. 324.300. 
444.461.478.

Parabola limile, e fimilmente polla ad un altra parabola come li gene
ri A. 13. 14.

In efTa dividere il diametro in tre linee proporzionali. A. 14.
Con ella fi mìlurano le velocità de* fluidi 6. 22,
Spazio parabolico come fi riquadri. B. 23.
Come fi leghi in una data proporzione B. 37. 62.

Parabola è (cala per mifurar le velocità. Vedi Scala.
Parabola deicritta da’ fluidi nell’ufcir da’ vali B, 508.
Paiagone de’canali orizzontali C. 531.

De’canaliinclinati $38,

5 6 8  I N D I  C E .

Pa.



l6 i .  C. $$o.
ioo. B. 131, 149.272.274.

I N D I C E .  , 5 ?
Par*portì, e loro ufo. B. 405.
Parent Geometra Franzefe C. 321.
Parti componenti del fluido, e fua figura B. 254,
Patteggio dell’ acqua ne’ canaliorizzoncafi, e fu* proporzionalità. C#

532. ec.
Pendenza della linea di diverfione propotta da'Ferrarefi C. 241. 

Lunghezza di ella C. 244.
Pendenza ne’ fiumi maggiore,quando è minori il corpo d'acqua . B» 

id i ,  165. 167. 17$.'274. 285. C- 388.
Pendenza neceflaria ne’ fiumi. B. 279. 406. 712 
Pendenza ne' fiumi come operi. A. 99. B 

11 corpo dell’acqua fupplifce ad ella. A 
280. C- 100. 388.

Pendenza come debba diftribuirfi A. 106. B* 131. 139. 149. 153. 216. 
279.

Pendenza della Senna, e del Reno piccolo A. 404. B. 139. 146.21$. 
277.

Delle valli di Marara B. 132.
• Di Savena. B. a i t .

Del Po, C 72»
Di Panaro. G 12$.

Perugia, e fuo lago. A. 130. 133,
Pefcaje. Vedi Ripari ✓ i ■ ■ ■ •
Pefo Vedi Gravità.
Pianeti Medicei, e loro converfioni quando ritrovate A- 37V 
Piano di Firenze rialzato. A 352.
Pianure, e cagione di ètte. B. 333. 641.
Piave divertirò dal fuo corfo. A. 326.
Piede, e fuo valore C. 189.
Piene di Reno, e Panaro. B. 175. 193. 195. C. 452. 462. 46$,
Piene, e loro proprietà. B. 376. 457.
Piene del Po C. 394. 476.
Pignoni diverfi, e tuoi effetti A. 248. ec.
Pioggia, che cade ragguagliatamente in un’ anno. B. 253.
Pioggia alle volte minutiflìma, perchè. A. 123. B. 76. 116, 208, 
Fifa, e fuoi paduli. A. 26. 185. 187. ec. 307, 381. ec.
Polefine di S. Giorgio. B. 259.

Dànnificato da! Reno piccolo C. 141.
Po , e fua conftituzione. C. 1$. 20. 212.

Suo sbocco a Ravenna fatto da A'ugufto. C, 19. 20.
Tempi delle di lui efcrefcenze C. 4?.
Larghezza del fuo alveo C. $1.
Sue diramazioni. A. 120. 394. B. 372. G 16. 29.109.218.
Sua velocità. B. 198. 651. C. 90. 165. 361.
Suo fondo abbattalo 8. 162. C. 115. 127. 19* • 387. 3 9 7 - 4™5. 
Quanto fia per alzarfi per l’ introduzione del Reno C-39-46.47* 

»71. 36$.
Mifura delle fue acque. B. 181. 186. 190. 198. 299. G  4** 4 4  
Sua pendenza C. 72. »9 3 - 3°*- „ . „ r _
Se per l’ introduzione del Reno ita per fasi» torcuolo. U  93*

171.382.
S’è
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E’ abbacato dopo introdotto Panaro. C. 115. 165. 443. 4 7 7 .
Se Reno fia per interrirlo C. 100. »15. 169. 188. 303. 323.444. 
Vivo degli argini del Po. C. 136. 469.
Rotte dei Po. C. 394. 480. ;

‘ Se il Po provi il rigurgito del mare alla Stellata, e a Lago lcuro. 
C. 373.

Se fia per fare rigurgito al di fopra della confluenza col Reno
C. SS,- 7 ». *p7. 37 5- 483- . „  ’ f

Se fia per prolungarli la linea di elio. C. 93. 381. 480.
Se fia per interrirli allo sbocco per le torbide del Reno C. 481.
Bocche di elio dette dagli antichi Septem maria C. 21.
Suoi nomi moderni- 482. > ‘ '

Po di Ferrara perchè ,fia interrito C. u o 
po di Ferrara fe fia flato interrito dal Reno C. 201. 307. 404.
Ponte di S. Trinità. A. 331.
Ponte centinato Culla Cicloide A. 353. :i
Ponti di Pila. A. 388.
Ponticanali . B. 396. ■
Porti delle lagune di Venezia, e loro proprietà A. 33°* 33 -̂• 337* 
Pratica del livellamento C. 519.
Prelflone de’ fluidi. B. «22. 239. ec. 246. 249, 553.
Preffione dell’ aria. B. 114. 125.
Primaro detto dagli Antichi Padufa. C. 19. 21, _
Problema per trovare la proporzione de' tempi*in cui corre I acqui 

per diverfi canali C. 549.
Proporzione de’ follili. Vedi Solido. ,
Proporzione d’ un fiume, che entri in un altro. A. 144. ,140. 310.

B. io. 39. 168. 185. 190. 202. 352. ec.360. 3B6. 464. C.41. 
361. 366.

D ’ un fiume a cui fopraggiunga la piena 145 .154  B. 8. 301.358.

Dell’ acqua corrente con diverfe altezze A. 155* ®* 457*
Efperienza intorno a ciò. A 157. B. 486- ec.
Della velocità de* fiumi reciproca alla milura de medehmt A.i 13* 

ec. 194. 307. 317 . B. 6. 68. 116. 189. 200. 446 
Della velocità alla velocità, ne’fiumi A. 152. 180. 3 1 1 .  B. 180. 
Della velocità reciproca de’ tempi C. 533.
Delle velocità fuddupla dell’ altezze. B. 64. H 7> *86. 249.252. 

262. 494. 498.
Proporzione nell’ emiflìone de’fluidi con diverfe altezze B. 17, 19 .27  

82. ec. 251. 252. 493. 498. 690.
Dell’ acque del Reno piccolo a quelle del Po C. 43. 44.
Dell’ altezze in diverfe fezioni de’ fiumi B. 60. ec. 70. 73. 76, 

84* % #
Delle quantità d’ acqua, che palla per i ‘ canali diverfamente in

clinati C. 543.
De’ tempi del palleggio 543. 546. .
Della preflìpne efercitata da’ fluidi fui fondo rifpettivamente al

le fponde. A. 220. 225. 227. li. 246. 247.249. 330.
_  5 5 3 - ..............

/ De’ tempi del paflaggio de’ fluidi. B. 538* C. 53*- _  ,Del-



I N D I C E  57*
Della velocità dell’acque d* un fiume a quelle d' un’ altro fe« 

condo alcuni C. 188.
JS’confutata C. 188. 189.

Propofuione della linea di diverfione del Reno di valle io valle C.
413.

Della linea di Volano. 416.
Della linea grande dal Trebbo al Savo 419.
Della linea di Primaro 414.
Della linea del Po grande 437.

Proprietà de’ fiumi nello sboccare nel mare, o in altro fiume.Vedi 
Fiume, e Proporzione.

Proprietà del liquido ne’ canali orizzontali C. 531.
Ne* canali inclinati. C .538. ec.

Punti di livello C. 491»

Q
Quadratura dello fpazio parabolico. B. 23.

„Qualità, o affezioni de' corpi. B. 232.
Quantità d ’ acqua pailate in tempi eguali hanno ragion compoftadel. 

le velocità, e delle fezioni. A. 141. B. 8. 9. 64. 448. 458. 
465. C. 269.

Quantità d’acqua, che patita da eguali fori fatti a diverfe altezze B. 
17. 18. C. 268."

Alla medefima altezza , ma per canali diverfamente inclinati C. 
549-

Quantità d’ acqua in diverfe fezioni de’ fiumi B. 38. 48. 65. 124, 
100, 352. 447. 460.

E’proporzionale a’ tempi. B. 539. C. 531. 541.
Quantità d’ acqua, che piove adeguatamente in un anno. B. 253.C. 

107.
Quantità eguale d’ acqua paiTa in tutte le fezioni del medefimo fiu

me in tempo eguale. A 141. B. 5 445. 646. C. 165. 
Quantità eguale d’ acqua fi /carica in quanti cali. B. 450. 499.

R
R Amo del Po di Venezia quando incominciato C. 29.

Baftrelli da fcavare i fiumi . A. 290. 303.
Ravenna fortificata da’ Veneziani. B. 172.
Regola per trovare gli alzamenti del livello apparente fopra il vero*

C. 494.
Regole del moto de’ fiumi. B. 272. C. t88 . 319.
Regolatore. A. 150. B. J5..277. 411.
Regole per li fcoli delle campagne B. 389. ec.
Relazione degli Eminentifs, D’Adda, e Barberini C. 421.

Di Monfig. Domenico Riviera. C. 45»■
Reno piccolo sboccava nel Po alla Torre dell’ uccellino. C. 24. 

Ha lempte sboccato nel P o . C. 26, 27. 168. 213. 216.
Di»



46. 47 . 187. 3  35- 

B, 154.137. 

C. 32.

198. 303.
c . 4 J.

• 3° 7- 4° 4'

323. 381;

Ì N D I O  E\
Diverfione di etto d3l Po 31. too. u : .  1 57*

Reno di Bologna meflo nel Po, che cofa fia per fare A. 124. 403 
B. 148: »58. 180. 184. 188 193. C. 39
439 n. * *Bonificazione propofta A. 187. ec- 20 1. 396. 40»
153. 167 172. C. 36. ec 133.

Suoi danni nelle valli. 394* 399. B. 132. ec. J45- J ° 3*
33. 225. 421. 4 S7 -

Qual ringorgo fia per cagionare nel PoC. 55. 7 1 .20 7 .375-483  
Se fia per impedire gli (coli C. 82. 120. 445.
Quanto fia per elevare 1’ acque del Po. C. 47. 356.
Se debba unirli con Panaro. B. 153- 167. 172. C. 124.
Se fia per cagionare tortuofirà nel Po C. 93 
Se fia per interrirlo C. 100. 115- 169. 18S- 
Sua mifura d’ acqua B. 180. 186 202. 299.
Se abbia interrato il Po di Ferrara. C. iot 
Sua velocità. B. 199- C. 9°- 
Sua pendenza. C. 194. 301.
Se debba mandarli direttamente al mare C. 231. ec.
Conleguenze, che rifui tano dall’ unione di Reno con Panaro C. 349. 
Effetti temuti per l’ introduzione di elio in Po C. 356.388.479, 
Qual proporzione abbiano le fue acque a quelle del Po 357*
Sua velocità a quella del Po. 361.
Qual prolungamento di linea folle per cagionare in Po. 381. 
Conflituzione, e flato preferite dì efloC. 454.
Se fia abballato di fondo. 454.
Se fia per cagionare interrimento nelle bocche del Po. C. 4S1, 

Refiftenza dell’ aria . B. 262. 267.
Alla divVfione non fi trova ne’ fluidi. A. 5 3. 57. 58.64.65 86.
Dell’ alveo, ed argini de’ fiumi. B. 284. ec. »9 °- 3*8. 54»

G. 255,
Riempimento de’ fiumi da che proceda A. \6 i .

Modo d’impedirlo. 362.
Ringorgo, o regurgito de’ fiumi,.e fue cagioni. C. 56.

375 - 4.?3- ^  .
Ripari, o pelcaje, e Puoi effetti. A. 245. 250. ec- 257.

316. 320. ec. 34 1 .  403. 599. 65 3.
Suoi danni A. 357- B. 606. 649.
Fabbrica di elfi, B. 322.

Rifpofta de’ Bologne!! alle oppofizioni de’ Ferrateli C. 336. 405. 
Riviera Monfig. Segretario della Sacra Congregazione C. r6o.

Sua relazione, e voto intorno all’ acque del Bolognefe C, 4 5 *> 
Ritardamento ne’ fiumi procedente dalla toituofità. A. 102. B. 118- 

3 16. 329. 451. 662.
Da altri impedimenti. A. 12,5. 127. 195. B 47. 49. 55- 8 6 . 1 18 .  

j6o. 18 1 .  27 2 .17 4 .2 8 4 , 381. 502- 542.
Romagna dannificata dall’ acque del Reno piccolo C. 14 1 .
Romani, che tentarono asciugare la palude Pontina B-̂  707.
Rondelli, e fuo errore intorno alle leggi del moto de’ fluidi. B. 645, 

6 57.
Suo errore nell’ ufo della regola aurea. B. 6.39. 655.
Altro errore . B. 656.

ec. 130. 373, 

365. 369. B,

Rotte
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Rotte de’ fiumi, e loro effetti B. 384. 4x4. 

Del Po C. 394- 480.
Del Reno C. 43 2.
Del Panaro C. 462.

S Abbia portata da’ fiumi, e fuoi effetti. C. 187.
Sabbioni deporti dal mare alle rive. A. 330. 343.

Sanmartina dannificata dal Reno piccolo O 142.
Sbocco d’ un fiume in un altro , onel mare B. 3 51. ec. 3 $8. 3 6 1 . '3 7 1 .

393. 467. 606. 649. C. 96. 130. 248. 383.
Scabrolìtà de’ corpi, che cofa operi C. 314.
Scala per la mifura delle velocità . A. 152. 1 So- 3 1 1  - B. 64. 117. 249.

262. 338. 419. 44°- 4 4 4 - 499- 554- 547- S7*- 
Scala delle velocità nell’ abbaiamento d’ un fluido , che efce da un 

vaio. B 523. ec.
Scala de' tempi del palladio dell’ acqua B. 539.
Scandaglio dell’ altezze del Po. C. 398.
Scavamento de’ fiumi come porta farli A. 280. ec. 357. B- 1 69. 317.

366. 405. 446. C. 100.
Scavamento del Po coll’ aggiunta di nuove acque C. 1 15 .
Scoli delle campagne, e loro regole B 389. ec. 399 C. 548. 549- 

Come portano ricevere pregiudizio dal corfo de’ fiumi C. 82. 
Serchio imboccava in Arno A- 30.

Danneggia la Campagna di Pifa. 18 5.
Modo di bonificarla 191.

Sezioni de* fiumi. A. 140. B. 3. 17.
Loro proprietà 14 1.  ec. B. 4. 5.ec. » 7. 34. ec. 37.ec.48.76. 200. 310. 

Sfere ioprappofte ad altre sfere come elercicino la iua preflìone. B. 
241- ec.

Sieve, e terminazione fatta in erto. B. 668.
Sifoni, e moto dell'acqua dentro di erti. B. 12 1 .e e ,
Siilo V. bonifica le paduli Pontine A. 193.
Sole, e fue macchie. A. 38.
Solido perchè galleggi. A. 40. 52. ,
Solidi gravi in ifpecie quanto il liquido,s’immergono affatto in erto , 

non però vanno a fondo A 3. 54.
Solidi men gravi in ifpecie del liquido non tutti s’immergono, ma una 

patte di erti t'ovrafta alla fuperficie del liquido. A 3.
Solido men grave in ifpecie del liquido pefa quanto una mole di liqui

do uguale alla parte lommerfa del lolido • A. 4.46.68. B. 264. 
Solido men grave in ifpecie dtl liquido Ipioro dentro al liquido fi por

ta in fu con tanta forza, quanto una mole del liquido uguale 
al folido è più grave di erto lolido. A. 4.

Solido più giave del liquido va a fondo in erto , e gravita folamente 
coil’ ecceflo della fot gravità fpecifica l’opra quella delliquido 
A 5 39. 233. B. 264.

Solido, chefia porzione di sfera Ila coll’ arte della porzione perpendi. 
colare alla iupeificie del liquido A. 6.

uO"
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Solido fflcn grave del liquidoha, nella gravità, quella p ro p o rz io n e  a un’ e- 

gual mole di liquido , che la parte fommerfa del folidc a tut
ta la grandezza di elio . A. 8.

Solido i che fia porzione di una conoide rettangola, o parabolica , il cui 
alle, ec. pollo nel liquido colla bafeinclinata non idarà fermo, 
ma tornerà retto A. io.

Similmente con diverfe pofizioni <1 dimoftra A. i i . 12. là. 17. 
Solidi, la loro figura non conferii« al galleggiare , o non gaU 

leggiare A. 39. 54. vedi figura.
1 loro peli afioluri che proporzione abbiano A. 45.
Proporzione di elfi col liquido quando lì fa I’ equilibrio A. 4?. 69. 
Proporzione delle loro fuperficie a quella del liquido A. 47. 
Come folidi piò gravi in ifpecie dell’ acqua pollano galleggiare, A. 

50. 60 68. 70.
Quale ne fia la cagione A. 50. 51. 61.
Efperienze a tal propolìto conche materia convenga farle. A. 51. 

Solido più grave del liquido lì fofliene ined'o fino a chefegno A.68.69. 
Sorgive fatte dall’ alzamento de’ fiumi. B. 688.
P.Sparnazati configlia Clemente VIH-a divertire il Reno dal P o .C .  3 1 .

100. 1 12 .  157.
Spazio pallaio da un grave per P aria B. 6 1 1 .  C. 53?.
Spazio parabolico come fi riquadri. B. 23.
Spazio pailato con una .data velocità B. 9. 26.
Spela necelTaria per introdurre Reno in Po. B. 214.
Stadera, o libra. A. 4 1 .4 8 .
Stagni, e paludi come fi pollano eilìccare. B. 335.
Stagno di Livorno fe torni conto il feccatlo A. 307.
Stato prefente del Reno piccolo C. 454.
Strumento da livellare, e ufo di elio. C. 498: 501. 5 1 1 . 5 1 3 .  5 15 . 
Superficie de’ fluidi in diverfi canali B. 517. ec.
Superficie de’ fluidi quiefcenti è sferica . A. 2. B. 249. C. 491. 
Superficie non fcema a proporzione de' corpi. A- 88. B. 264.

T

TAvola degli fpazj proporzionali alle velocità B. 91. 538.
Tavola parabolica , coltruzione, e fpiegazione di ella . B. 547- 57 *• 

Tavola per ricavare il vero livello dall’ apparente C. 492.
Del pailaggio dell’ acqua proporzionalmente all' altezze. A. i 56. 

B- 17 18.
Tempi del palleggio dell’ acqua, e loro proporzionalità. B. 538. C .532. 

533. ec.
Teorica difefa . A. 173. ec.
Territorio Bolognefe, fe in antico fia flato paludofo. C. 220. ec- 2,25* 
Tevere inonda in tempo lereno, perchè A. 1x7 . B, 381.

Danni da elio cagionati. B 622.
Parere di Pilone Copra di elio. B. 660.

Torbide acque, e loro effetti- A. 228. 231, 276. 342. B. 296. 3 1 1 .  
317* 3 3 J- 3 5 5- 4 **- C. 187 .453.

C o -



SISÌ N D I C E
Come poiTano impedirà A. 27».
Quanta parte abbia in effe la terra C. 106. 341,

Torrenti, e loro forza . 8 ,622.623.
Torcuolìtà ne’ fiumi (e arrechi ricardamenco di velocità. A .  102 B 1 1 '  

? 1 6. 329. 452. 66*,
Tortuofirà da che nafca A. 135. ec. B. 303. ec. 374. C. oz.
Tolcana fertile per gli ulivi. A. 363. '
Turbini, e loro effetti, B. 6*i,

V
V Alli del Bolognefe fe in antico fodero pafudofe, C 2-»o 22 e 

Vapori B. 267. 298. "
Velocità dell’ acqua mifurata colla parabola fecondo i più. C. 162.

Col triangolo fecondo altri C 162-
Nell’ abbaflamenro d’ un fluido, che efce da un vafo.B.523.ec.
In qualunque fezione di un fiume come fi determini. B. 534.
Nelle trombe, o fifoni. B. 121. ec.
Ne' canali orizzontali. B. 30. ec. C. 532.
Sono come le radici quadrate dell’ altezze C 43.
Sono reciproche de’ tempi C. 533.
Come fi mil'uri. B. 22. 24. ec. 486. ec. 701. C. 533.
Ne’ canali inclinati. B- 44. *73.648.
D ’ un fiume alla velocità d’ un altro non irta in ragione delle bali 

C. 188. 189.
Velocità. B. 4. 11. ec. 43. *78. C. 538.

IsV fiumi crelce coll’ allungar la linea. C. 97.
Compenf3 il difetto della gravità . A 47.
Ne’ fiumi non crefce coll’ accortire la linea A. 95. B. 456.
Nell’ emiffìone de’ fluidi A. 1 12 .  1*3. 166 208. B. 17. 19.
Ne’ fiumi è reciproca alla mifura di elfi A. 113 . ec. 194.307. 386. 

B. 6. 52. 189. 200. 446.
Velocità alla velocità fta come l'altezza all'altezza A. 15 * - 18 0 .3 1 1 .  

C. 162. 361.
. O pure è fuddupla dell' altezza B. 64. 1x7. 249. 262. 338. 494, 

t 49s- 5 36. 647. C. 42. 162. 270. 362. 540.
Ne’fiumi maggiore nel mezzo,che da i lati. A. 229. 232. B. 238.3x2. 
D ’ alcuni fiumi oflervata A. 328- B. 181. 622. 623. C 90.
Media come fi trovi. B- 1 1 .  24. ec- 31. 53. 444. 500.
Ne’ fiumi maggior nel fondo, che nella fuperficie B * 1 .3 1 .2 7 3 .  

Venere limile 3lla Luna nel mutar figura A. 37.
Venezia, e fue lagune. A. 163. ec. 276. ec. 322.
Vento contrario al corlo de’ fiumi puòcagionare inondazione A 1 16.  

j 8 ì . B. 199. C. 76.
Vento contrario al corfo de’ fiumi ritarda pochiffimola loro velocità.

B. 1S1. 182. 199. 201. 376. 382. C. 76.
Via Flaminia delcricta da Strabone, 2t9.
Vibio Sequelìro in che tempi fioriffe. C. 22.
Vilcofità dell’ acqua B. 269 277. 339. 50j .
Vifite dell’ acque del Bolugneie C. 461.

Unio.


